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PROT. N. 70 A 22 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al DSGA - Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: convocazione Collegio dei docenti 30 giugno 

In vista della imminente convocazione, premetto in termini di legge parte delle scadenze cui ottemperare:  

Calendario scolastico 2022/2023: Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in 

relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione 

del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 

marzo 1998, n. 112. 

Piano annuale di inclusione (PAI): Entro il 30 giugno, ogni singola scuola redige il Piano Annuale per l’Inclusione. Il 

Gruppo di lavoro esamina gli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formula una proposta 

per incrementarne il livello nell’anno successivo. Il Piano, deliberato dal Collegio dei Docenti, viene inviato ai competenti 

Uffici Scolastici Regionali con la richiesta di organico di sostegno e di risorse, che verranno assegnati –nei limiti delle 

disponibilità – secondo quanto stabilito dall’ art. 19 comma 11 della Legge n. 111/2011 

Verifica del Programma annuale: Entro il 30 giugno, il Collegio dei docenti verifica lo stato d’attuazione del Programma 

Annuale e il Consiglio d’Istituto le disponibilità finanziarie dell’Istituto, in tempo per conoscere la situazione che si 

presenterà con l’inizio del nuovo anno scolastico.  

Ciò premesso, è convocato in presenza, presso la sede dell’Istituto, il Collegio dei docenti il prossimo 30/06/22 alle ore 

9:30 con il seguente o.d.g.: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2) Verifica del PTOF annuale - Verifica PDM  2021/2022 – relazione a cura della FS Area 1 gestione offerta formativa 

prof. Emilio Cutillo;  

3) Relazioni finali a cura di tutti i docenti con Funzione strumentale (Area 2 inclusione  e rilevazione studenti BES 

non certificati (integrazione annuale e approvazione PAI) prof.ssa Mastrillo; Area 3 accoglienza e orientamento – 

interventi e servizi studenti, prof. Angelo Perfetto; Area 4 PCTO – biblioteca - progetti extracurricolari prof. 

Antonio Iadonisi; Area 5 area INVALSI prof.ssa Maria Filippelli; Area 6 gestione e manutenzione servizi 

informatici prof. Gianpiero Dolce; Area 7 Gestione del sito web e del Registro Elettronico prof.ssa Maria Teresa 

Parente;  

4) Comunicazione esiti scrutini finali. 

5) Esami integrativi/Giudizi sospesi settembre – modalità di svolgimento (cf. ns prot. n. 69 A 22/PR). 

6) Calendario 2022//2023. 

7) Comunicazioni del Coordinatore didattico 

Cerreto Sannita, 24 giugno 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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