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COMUNICAZIONE N. 222 
 

A tutti i docenti dell’IC Frosinone 3 

Al Dsga 

Al sito web 

OGGETTO: convocazione Collegio dei Docenti 29 giugno 2022 ore 17.30. 

Si comunica che il giorno mercoledì 29 giugno 2022, alle ore 17.30 è convocato il Collegio dei 

Docenti, presso l’Aula Sinopoli dell’IC FROSINONE 3, per l’esame del seguente o.d.g.: 

1. approvazione verbali seduta precedente;  

2. relazioni finali FF.SS; 

3. relazioni finali assegnatari incarichi ed attività; 

4. relazioni finali attività progettuali; 

5. calendario scolastico A. S. 2022/2023; 

6. valutazione complessiva azione didattica ed educativa- criticità e progressi; approvazione 

fermi scolastici e ratifica deroghe al limite minimo di frequenza dell’anno scolastico; 

7. PAI- determinazioni; 

8. ulteriore attività da retribuire con il MOF; 

9. adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2021 e POC – Piano Operativo 

Complementare “Per la Scuola 2014 -2021”; per Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – 

Istruzione; Fondo di Rotazione (FDR); 

10. adesione all’Avviso pubblico 0038007 del 27/05/2022 “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”; 

11. comunicazioni del DS. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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