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Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario mercoledì 29 giugno 2022. 
 
È convocato il collegio docenti unitario mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 15:00 in presenza per discutere il 
seguente O.d.G.: 
 

 approvazione verbale seduta precedente; 

 approvazione PI (Piano dell’Inclusione) 2021-22 

 verifica attività svolta dai docenti incaricati di Funzione Strumentale 

 monitoraggio e valutazione attività e progetti PTOF 

 nomina docenti per commissione mensa 

 approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica - “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il 
primo ciclo” 

 approvazione progetto PON Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

 adesione progetto provinciale Coding On 

 approvazione progetto PON Avviso pubblico Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia 

 approvazione modifica curricolo di educazione civica scuola dell’infanzia 

 approvazione utilizzo organico potenziato 

 saluti e ringraziamenti pensionandi 

 comunicazioni del dirigente scolastico 
 
 
Si allegano: 
verbale della seduta del 19 maggio 2022, 
elenco libri di testo scuola primaria 
elenco libri di testo scuola secondaria 
documento relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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