
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SCHWEITZER” 
Via Stati Uniti - 86039 Termoli (CB) 

telefono: 0875 71 28 20   -   fax:  0875 71 28 39 

email: cbic856007@istruzione.it -  Pec:  cbic856007@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: CBIC856007 -  Codice Fiscale: 91055140700  -  Codice Univoco: UF3Q5O 

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it 
 

Al Personale Docente 

e p.c. al DSGA 

Albo on line 

Sito web 

 

Oggetto: Rettifica Convocazione del Collegio dei docenti in presenza 

Si comunica la rettifica della data del Collegio plenario dei docenti, a causa di improvvisi ed 

inderogabili impegni istituzionali della dirigente scolastica presso l’USR di Campobasso. Il 

Collegio, di conseguenza, si terrà il giorno mercoledì 29 Giugno 2022 dalle ore 17.00 per una durata 

di circa due ore,  in presenza presso l’Auditorium della Scuola Primaria di via Stati Uniti. 

Sono confermati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Aggiornamento PAI ( Piano annuale per l’inclusione); 

3. Criteri formazione delle classi iniziali; 

4. Esiti Piano di miglioramento: 

5. Approvazione PON FESR Avviso “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”, previsto nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei (PON e REACT 

EU), in coerenza con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza; 

6. Approvazione PON FSE Avviso pubblico relativo alla “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza”- Piano scuola estate 2022. 

7. Nomina Tutor ed Esperti interni moduli PON FSE Avviso pubblico relativo alla 

“Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

8. Proposte di miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2022-2023; 

9. Report prove comuni; 

10. Esiti Prove nazionali Invalsi; 

11. Relazioni Referenti di Plesso; 

12. Relazioni Funzioni Strumentali; 

13. Saluti e comunicazioni della Dirigente. 

 
Nel caso di impossibilità a partecipare al Collegio per comprovati motivi, è possibile inviare 

comunicazione di giustifica, all’Attenzione del Dirigente Scolastico, a cbic856007@istruzione.it. 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e 

del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Marina Crema 

Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi dell’art. 3 del D.L.vo 39/1993 
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