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Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario del 30/06/2022 

 Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per il giorno giovedì 30 giugno 2022, dalle ore 
16.30 alle ore 19.00, in presenza presso la Scuola Primaria Crocioni, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Resoconto attività progettuali a cura dei coordinatori di plesso (infanzia e primaria) e dei 

referenti di progetto (secondaria) 
3. Relazioni Funzioni Strumentali  
4. Resoconto gruppi di lavoro a cura dei Referenti:  

 Valutazione degli apprendimenti: strumenti e finalità -scuola primaria/scuola secondaria 
 Rav/Pdm 
 Rendicontazione sociale 
 Bes e inclusività 
 Innovazione 

5. Riflessione sulle necessità in termini di Funzioni Strumentali e gruppi di lavoro a.s. 2022.23  
6. Riflessione sulle progettualità: linee di indirizzo e possibili criteri (macro progettualità con 

equilibrio tra gli ordini di scuola: n. allievi, n. delle sezioni/classi, necessità di recupero per 
primaria e secondaria) 

7. Introduzione sperimentale UDA  
8. Delibera di approvazione delle prove di istituto finali della scuola primaria con annessa nuova 

modalità di valutazione 
9. Delibera PAI 
10. Piano scuola estate 2022: situazione dei Progetti presentati e dei Progetti ammessi a 

finanziamento 
11. Prime proposte attività formative a.s. 2022/23: atelier creativo e formazione autismo 
12. Prime indicazioni per l’organizzazione didattica settimana corta secondaria- Ipotesi 

organizzazione oraria settimana corta classe prima tempo normale Crocioni 
13. Delibera di attivazione per l’a.s. 2023/2024 di un corso a indirizzo musicale nella scuola 

secondaria di primo grado 
14. Approvazione progetto istruzione domiciliare 
15. Criteri per l’accoglienza in qualità di Tutor dei ragazzi durante i PCTO e degli studenti iscritti a 

percorsi abilitanti 
16. Varie ed eventuali. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marilena Andreolini 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 

Ai Docenti delle 

Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie 
Scuola Secondaria di I grado “Menchetti” 

LORO SEDI 




