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PROT. N. 37 A 22 - 23 /PR 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Al Delegato Gestore 

Albo On Line  

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 27 ottobre 

Come indicato nel Piano annuale delle attività dell’a.s. 2022-23, è convocato il Collegio dei Docenti il prossimo 

giovedì 27 ottobre 2022, dalle ore 16:00 alle ore 17:30, presso l’Aula Magna dell’Istituto per la trattazione del 

seguente o.d.g.  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2.  Approvazione del PTOF/PDM - aggiornamento annuale: 

a) Piano delle attività per il curricolo trasversale d’Istituto di Educazione civica per l’a.s. 2022-23 (presentazione 

da parte del docente referente prof. Antonio Petrillo). 

b) Piano delle attività inerenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (FS Area 4 prof. 

Antonio Iadonisi). 

c) Piano delle attività di Inclusione: individuazione dei piani di misure per il contrasto alla dispersione scolastica; 

individuazione dei piani didattici personalizzati (FS area 2 prof.ssa G. Mastrillo). 

d) Piano delle attività per il contrasto del Bullismo e Cyber bullismo (docente referente prof. Antonio Petrillo);  

e) Progettazione curricolare ed extracurricolare di ampliamento dell’offerta formativa: (presentazione di tutte 

le schede progettuali ad opera dei singoli docenti referenti).  

f) Indicazione e presentazione delle iscrizioni e adesioni ai concorsi o competizioni di carattere nazionale o 

regionale, gare disciplinari o interdisciplinari/trasversali; giornate celebrative istituzionali, attività didattiche di 

ampliamento dell’offerta formativa (FS area 4 prof. Antonio Iadonisi). 

g) Piano delle attività di Orientamento in entrata ed uscita (FS area 3 prof. Angelo Perfetto). 

h) Attività di internazionalizzazione: prosecuzione attività in corso e di nuova programmazione (docente referente 

prof.ssa Mariaantonietta Tammaro). 

h) Piano visite guidate e viaggi d’istruzione a.s. 2022-23 (FS area 4 prof. Antonio Iadonisi).  

i) Piano Scuola digitale (FS area 6 Mariateresa Parente);  

4. Comunicazioni del Presidente. 

Cerreto Sannita, 18 ottobre 2022 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac. 
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