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Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P 

 
 
Circolare n° 410                                                              Sciacca, 06/06/2022 
 

 
Ai Sigg. Docenti  

Al Personale Educativo 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
Loro sedi 

Al Sito web della scuola 
Agli Atti della scuola 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  
 
Si comunica alle SS.LL. che, venerdì 17/06/2022, dalle ore 09,30 e presumibilmente fino 

alle ore 12,00, nei locali dell’Auditorium dell’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano”, é 

convocato, in seduta straordinaria, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare in 

merito ai seguenti punti all’O.d.G.: 

1) Ratifica scrutini finali a.s. 2021/2022 – Data pubblicazione scrutini - Valutazione dei 

dati. 

2) Verifica attività extracurricolari a.s. 2021/2022. 

3) Esiti esami di qualifica a.s. 2020/2021. 

4) Verifica P.T.O.F. e proposte di revisione a.s. 2022/2023. 

5) Proposte criteri per la formazione delle classi a.s. 2022/2023. 

6) Proposte criteri di assegnazione classi ai Docenti a.s. 2022/2023. 

7) Approvazione Piano per l’Inclusività a.s. 2022/2023. 

8) Approvazione documento di E-Policy a.s. 2022/2023. 

9) Relazione finale Funzioni Strumentali a.s. 2021/2022. 

10) Esiti questionari di autoanalisi. 

11) Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/33956 del 18/05/2022, 

finalizzato alla realizzazione di “Percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle Studentesse e degli Studenti e per la socialità e l’accoglienza” – 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) P.O.N. “Per la scuola” e Fondo 

di rotazione (F.D.R.) P.O.C. “Per la scuola”. Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione 
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della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli 

studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni 

educativi speciali” - Sottoazione 10.1.1A “Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti” - Obiettivo 

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 

10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al 1° e al 2° ciclo” - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base” – Presentazione candidatura. 

12) Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - 

Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4 – 

“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”. 

Ratifica presentazione candidatura e inserimento nel P.T.O.F. 

 

Il D.S.G.A. e il Personale A.T.A. sono invitati a partecipare. 

 

E’ possibile consultare, presso l’Ufficio di presidenza, i documenti relativi ai punti posti 

all’o.d.g. al fine di rendere più celeri i lavori del Collegio. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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