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Circ. 48/DOC 
 

Chiampo, 14 ottobre 2022 
 

AI DOCENTI 
Infanzia – primaria – secondaria 

 
 

p.c. ai collaboratori scolastici (plesso secondaria) – a.a. segreteria 
 
OGGETTO: convocazione collegio docenti in seduta plenaria 24 ottobre 2022 
 
E’ convocato il collegio docenti in seduta plenaria il giorno 24 ottobre 2022, alle ore 16.15, presso l’auditorium 

della scuola secondaria di 1° grado “S. Negro”, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta di collegio docenti del 9 settembre 2022; 
 

22..  Proposte progettuali per l’a.s. 2022/2023 coerenti anche sul piano economico-finanziario con il PTOF 2022/25 

– delibera (progetti già presentati nel mese di giugno 2022) – modifiche, integrazioni, rettifiche  

LLiinnkk  ppeerr  aaggggiiuunnggeerree  pprrooggeettttii  ((iinntteeggrraazziioonnee))    

LLiinnkk  ppeerr  mmooddiiffiicchhee,,  rreettttiiffiicchhee    

33..  Piano annuale delle attività - delibera (allegati)  

44..  Viaggi di istruzione e uscite didattiche – proposte a.s. 2022/2023 ()  

55..  PNRR “PIANO SCUOLA 4.0” NEXT GENERATION CLASSROOM – delibera di adesione  

66..  PON 38007: “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” – delibera di adesione  

77..  Contributo annuale dell’amministrazione comunale di Chiampo  – proposta criteri ripartizione  

88..  Referenti vari d’istituto – raccolta disponibilità dei docenti (da presentare tramite il seguente modulo )  

99..  Sistema Nazionale di Valutazione,  aggiornamento documenti strategici (RAV-PDM – PTOF 2022/2025) – nota 

MI n. 23940 del 19.9.2022  

1100..  Rete scuole dell’infanzia – delibera di adesione all’accordo  

1111..  Comitato di valutazione – elezione componente decaduto  

1122..  Proposte progettuali da enti esterni – linee guida comuni  

1133..  Piano nazionale formazione docenti – a.s. 2022/2023  

14. Comunicazioni della Dirigente 
n.b. al seguente link viene depositato tutto il materiale dell’ordine del giorno 
Durata prevista: 2 ore 
Cordiali saluti 
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                        dott.ssa Sara Panarotto 

                                                                                        (firmato digitalmente) 

 
 N.B. LINK PRESENTI SOLO NELLA CIRCOLARE INVIATA AI DOCENTI 
    

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/

