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Istituto Comprensivo
“DON LORENZO MILANI”

Via Volpi, 22   30174 Venezia-Gazzera    tel./fax. 041915909
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009

email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it
sito web:icdonmilanimestre.edu.it

Circ. n. 382
del 23.06.2022

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE via mail
I.C. “DON MILANI”

Al Sito

Prot. n. del 23.06.22
(Fasc.circolari 2021-22/titolo II- Organi e organismi/classe 3 .Collegio docenti/uffici assegnatari: tutti
/destinatario: tutti i docenti)

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti unitario seduta di giovedì 30 giugno 2022 ore 17.00 con ODG ed
allegati per le deliberazioni

Data seduta: giovedì 30  giugno 2022 ore 17.00
Modalità della seduta: online

OdG collegio unitario

1. Approvazione verbale seduta precedente - delibera 1;
2. Comunicazione “Sportello ascolto” esiti sondaggi;
3. Adozione Curricolo verticale digitale e STEM (work in progress) - delibera 2;
4. Progetti   PTOF: a. s. 2021/22: breve presentazione dei referenti dei progetti svolti;

5. Breve relazioni finali Funzioni Strumentali e componenti dello staff della dirigente;

6. Adesione al progetto Save the Children “Connessioni digitali” (classi seconde scuola Secondaria) e
individuazione docente referente- delibera 3 e delibera 3bis;

7. Adozione Piano per l’Inclusione as.s 2021-22 approvato dal G.L.I. - delibera 4;
8. Modifiche ai Criteri utilizzo docenti su attività di potenziamento scuola primaria e secondaria (delibera

n. 6 del 5.10.21)- delibera 5;
9. Criteri prioritari di assegnazione docenti alle classi a.s. 2022-25- delibera 6;
10. Apertura Sportello pedagogico (rif. art. 697, comma 1, L. n. 234/2021) - delibera 7;
11. Adesione al programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU - Avviso MI n.
50.636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione
ecologica”” –  Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - delibera 8;

12. Adesione al POC “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE e FDR -
Asse I Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso
pubblico- Nota MI n. 33956 del 18.05.2022 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza"- delibera 9;

13. Adesione al PON Asse V, Azione 13.1.5 - Avviso pubblico Nota MI n. 38007 del 27.05.22 “Ambienti
didattici innovativi per la scuola dell’Infanzia” - delibera 10;

14. Adesione partenariato SFP Dieffe per progetto ampliamento OF Area Orientamento a.s 2022-23-
delibera 11;

15. Giudizi descrittivi documento di valutazione scuola primaria a.s. 2022-23- delibera 12;
16. Proposta eventuale modifica monte ore settimanale ed organizzazione orario classe 5C primaria a.s.

2022-23 (rif. articolo 1, commi 329 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234)- delibera 13;
17. Varie ed eventuali

Le sedute collegiali si svolgeranno  in modalità online su piattaforma google meet; il link della seduta sarà comunicato il

giorno stesso della seduta alla mail @icdonmilani.org dei docenti unitamente  ai link per la votazione delle delibere.

https://www.tecnicadellascuola.it/pdf-legge-di-bilancio-ecco-il-testo-ufficiale-che-approda-in-senato-le-misure-per-la-scuola




Si ricorda che per accedere alla seduta è necessario un PC preferibilmente con Google Chrome oppure un tablet o cellulare

con installata la app google Meet.

I docenti che ancora non dispongono di strumenti con requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa sono pregati

di informare la scuola in tempo utile alla risoluzione del problema segnalando le problematiche  alla mail

veic845009@istruzione.it e pc alle mail annarita.tiberti@icdonmilani e stella.conte@icdonmilani.org.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

SIMONA SELENE SCATIZZI
firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex

art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993

mailto:veic845009@istruzione.it
mailto:annarita.tiberti@icdonmilani.org
mailto:stella.conte@icdonmilani.org

