
 

Comunicazione n. 187                                                       Frosinone, 06 marzo 2023 

A.S. 2022 – 2023  

 

AI DOCENTI DELL’I.C. “FROSINONE 3” 

AL SITO WEB  

       AL DSGA  

AGLI ATTI 

 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti unitario 13 marzo 2022.  

Con la presente è convocato il Collegio Docenti unitario in presenza, presso l’Aula Sinopoli 

della Sede Centrale, sita in Via Fosse Ardeatine, 14, il giorno lunedì 13 marzo 2023 alle ore 16.15 

per discutere il seguente ordine del giorno.  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Avviso pubblico FSE+ "per la realizzazione di iniziative sportive e culturali 

per gli studenti del sistema scolastico e del sistema IefP del Lazio"- Seconda edizione, 

Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale" - Priorità giovani - Azione Cardine 18, 

Obiettivo specifico f) – Manifestazione di interesse e sostegno all’intervento 

denominato “SCUBA SCHOOL CAMP”; 

3. Accordo di rete delle scuole pubbliche afferenti al piano regionale di azione di 

PROMOZIONE DELLA LETTURA; 

4. Partecipazione degli insegnanti della Scuola dell’infanzia e primaria e nomina Referente 

d’Istituto per l’implementazione del Programma P.I.P.P.I. 11; 

5. Adesione al progetto ‘OTiS: Oltreconfini il Teatro incontra la scuola’. Bando Regione Lazio 

Atto n. G11576 del 03/09/2022; 

6. Accordo di rete Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Investimento 2.1 

“Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico”; 

7. Report iscrizioni;  

8. Criteri individuazione alunni meritevoli del premio “Pagella d’oro”; 

9. Criteri ammissione e non ammissione alla classe successiva;  

10. Criteri ammissione e non ammissione agli esami di Stato e determinazione del voto di 

ammissione; 

11. Prove esami di Stato e criteri di valutazione; 

12. Modalità svolgimento prove lingua comunitaria esami di Stato;  

13. Calendario esami scuola secondaria di primo grado;  

14. Prove Invalsi – modalità organizzative; 



15. Piano formazione: stato di attuazione e prossime azioni; 

16. Comunicazione del dirigente scolastico. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)   


