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Oggetto: Collegio dei Docenti
 

E’ convocato il Collegio dei Docenti, in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Microsoft Teams, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  17:00 alle ore  
18:30 con il seguente odg:

 
1) Approvazione verbal
2) Modalità di recupero di fine anno scolastico
3) Approvazione delle relazioni delle Funzioni Strumentali e delle relazioni dei 

progetti -  a.s. 2021/22 
4) Approvazione del Piano Annuale d’Inclusione
5) Criteri per la formazione delle classi;
6) Varie ed eventuali.

 
           Il link per accedere alla riunione  sarà visualizzabile nell’Area Riservata   Docenti
 
          Qualora i punti all'ordine del giorno non venissero esauriti, il Collegio Docenti 

sarà riconvocato per il giorno successivo alle ore
 
          Nei giorni precedenti il Collegio, in Area Riservata Docenti sarà possibile 

prendere visione dei materiali.
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  Roma,  15 giugno 2022

Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Collegio dei Docenti 

E’ convocato il Collegio dei Docenti, in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Microsoft Teams, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  17:00 alle ore  
18:30 con il seguente odg: 

Approvazione verbale seduta precedente; 
Modalità di recupero di fine anno scolastico; 
Approvazione delle relazioni delle Funzioni Strumentali e delle relazioni dei 

a.s. 2021/22 ; 
Approvazione del Piano Annuale d’Inclusione;  
Criteri per la formazione delle classi; 
Varie ed eventuali. 

Il link per accedere alla riunione  sarà visualizzabile nell’Area Riservata   Docenti

Qualora i punti all'ordine del giorno non venissero esauriti, il Collegio Docenti 
sarà riconvocato per il giorno successivo alle ore 16:00.     

Nei giorni precedenti il Collegio, in Area Riservata Docenti sarà possibile 
prendere visione dei materiali. 

Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Gianna Renzini )

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Roma,  15 giugno 2022 

Ai docenti 
Al DSGA 

 

E’ convocato il Collegio dei Docenti, in modalità telematica, utilizzando 
l’applicazione Microsoft Teams, il giorno 21 giugno 2022, dalle ore  17:00 alle ore  

Approvazione delle relazioni delle Funzioni Strumentali e delle relazioni dei 

Il link per accedere alla riunione  sarà visualizzabile nell’Area Riservata   Docenti − Collegio. 

Qualora i punti all'ordine del giorno non venissero esauriti, il Collegio Docenti 

Nei giorni precedenti il Collegio, in Area Riservata Docenti sarà possibile 

Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Gianna Renzini ) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 


