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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 27 giugno 2022 

 
Il collegio dei docenti è convocato il giorno 27 giugno 2021 alle ore 16:00 in remoto, sulla piattaforma 

di G-suite, al link che l’AT Giorgio Fuccio provvederà ad inviare a tutto il collegio con il seguente o.d.g.: 

     

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Rendicontazione anno scolastico: esiti dell'autoanalisi e autovalutazione di istituto; 

3. Ratifica scrutini ed esami di stato: numero di ammessi/non

 ammessi/non scrutinati/ammessi/sospensione giudizi; 

4. Approvazione relazioni delle FFSS e dei docenti impegnati nel FIS; 

5. Criteri formazione classi prime; 

6. Criteri accoglimento alunni per inserimento in classi successive alla prima; 

7. Adesione iniziative proposte dal territorio: indirizzo professionale tecnologico spaziale  e 

conseguente rete di scopo con aziende del territorio per gli stage degli studenti  

8. Rete TAM: iniziative di stage per alunni del Moda 7- 8 settembre 

9. Progetto Cyberbullismo : rete regionale 

10. Adesione al Progetto “Crescere insieme 2022” – capofila C.F.P. Formazione di Airola (BN) : 

percorso di discipline STEM con robot e simulatori e allestimento di un laboratorio COMAU 

11. Approvazione PAI a.s. 2022/2023 

12. Integrazione al PTOF dell’adesione e candidatura della scuola al  PON AVVISO 33956 DEL 

18/05/2022 – SOCIALITA’ APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA autorizzato per l’a.s.2022/2023 

e individuazione gruppo di supporto organizzativo per la gestione della piattaforma. 

13. Calendario scrutini post recupero debiti per chiusura valutazioni finali. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria PIROZZI 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

I.I.S. Alessandro Lombardi 
Largo Capone, 82011 Airola (BN) 

Indirizzi: Liceo Classico – Liceo Scientifico – Liceo Musicale 
ITE – IPIA – Serale - Moda 

Presidenza: Tel. 0823711296, Segreteria Tel. Fax 0823-711263 
E-Mail: bnis00800r@istruzione.it bnis00800r@pec.istruzione.it 

sito web: www.iislombardi.edu.it 
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dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 
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