
 

 
 

Circolare n. 246 Solbiate Olona, 21/06/2022 

 

 Ai docenti  

 Istituto Comprensivo 

 Aldo Moro 

 Solbiate Olona 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato giovedì 30 giugno 2022, a partire dalle ore 15.00, per 

discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Monitoraggio e verifica P.T.O.F e delle attività svolte nell’a.s. 2021/22 – relazioni Funzioni 

Strumentali – incarichi e attività; 

3) Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 – Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell’infanzia”. Candidatura 

4) Progetto “inserimento” a.s. 2022/2023 scuola dell’Infanzia Ponti;  

5) Piano Annuale per l’inclusione a.s. 2022/2023; 

6) Criteri formazione classi a.s. 2022/2023; 

7) Criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2022/2023; 

8) Adattamento del calendario scolastico a.s. 2022/2023; 

9) Piano delle attività mese di settembre 

10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

Con riferimento al punto 2) dell’OdG, i docenti titolari di funzioni strumentali presenteranno 

brevemente l’attività svolta al Collegio; una dettagliata relazione scritta sarà presentata al 

Dirigente Scolastico entro l’8 luglio 2022. 

I referenti di plesso riferiranno in merito alle attività, ai progetti avviati e a quelli sospesi. 

Il Collegio si svolgerà presso l’aula Magna del plesso Moro, in via Martiri della Libertà 2, Solbiate 

Olona.  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. ing. Roberto Diana 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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