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Istituto Comprensivo di Coregiia Ant.lli
Viale Castracani- Loc.tà Dezza - 55025 Ghivizzano (LU)

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.it
P.l. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009

Prot. n. 1612 II.3 GhlvizzanO; 11.05.2022

Ai Docenti

Airanimatore Digitale F. Cardelli
p.c. alle DSGA f.f.

Agli Atti
Al Sito WEB (sezione Docenti)

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti plenario. Maggio 2022.

Si Informano gli insegnanti che il Collegio Docenti è convocato, in modalità " a distanza" su
Piattaforma TEAMS, MARTEDF 17 MAGGIO 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45, per
discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno;

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;

-Adozioni/conferme libri di testo anno scolastico 2022/2023 (Nota Ministeriale
28/02/2022);

- Comminsioni Esame di Idoneità per alunna in istruzione parentale - scuola primaria;

- Esame dì Stato conclusivo del I Ciclo dell'Istruzione obbligatoria. A.s. 2021/2022;
(O.M. 14/03/2022) delibera calendario prove;

- Modalità e criteri per la valutazione dell'Esame di Stato e criteri di attribuzione della Lode,

- Validità anno scolastico - deroghe limite di assenze,

- Manifestazioni dì fine anno scolastico;

- Rendicontazione Progetto di Educazione Civica da parte delle docenti Cassettari Antonella
e Poli M. Teresa,

- Varie ed eventuali.
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I docenti sono pregati di partecipare alle riunioni degli 00. CC. on line nel rispetto della
privacy e della dignità della riunione. Non sono consentiti collegamenti da luoghi pubblici.
Non è ammessa la presenza di estranei al collegio; pertanto né a familiari, né a figli, né ad
amici 0 ad amici di amici è consentito seguire le riunioni degli Organi Collegiali. Nel caso in
cui il coordinatore tecnico delle riunione dovesse riscontrare che il collegamento avviene in
situazioni poco corrette, dovrà necessariamente escludere il docente, che sarà considerato
assente.

Le assenze dovranno essere giustificate in forma scritta per email airindirizzo:
Luic8210Q9@istruzione.it
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