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Agli atti
Circolare n. 25

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti - 24/11/2022

Il Collegio Docenti è convocato in data 24 novembre 2022 alle ore 16.30 presso l'Auditorium della
ScoSec. di primo grado di San Tommaso, per discutere i seguenti punti all' O.d.G:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Candidatura Bando Misura 1.2- Fondi PNRR - Abilitazione al Cloud per le PA locali - Scuole
(giugno 2022);
3. Adesione Fondi PNRR - decreto M.I. 11/08/22 n. 222 art. 2 Animatori Digitali
4. Adesione all'iniziativa che prevede il coinvolgimento complessivo di tre docenti (Italiano,
Matematica, Inglese), che parteciperanno alla ricerca - azione quale attività aggiuntiva
riconosciuta dalla rete di scuole che si andrà a costituire tra l'IPSEOA Manlio Rossi-Doria e gli
Istituti di scuola secondaria di primo grado aderenti, per la prevenzione e il contrasto alla
dispersione scolastica e la definizione di un sistema di orientamento che assicuri la continuità del
processo formativo con il ciclo di studi precedente; il percorso formativo, condiviso con la Rete
SIRQ di Torino, prevede l'attuazione del curricolo di transizione che raccorda i profili di
competenza in uscita dal livello di scuola inferiore a quelli in entrata nella scuola superiore
garantendo la progressione curricolare dell'apprendimento;
5. Iscrizione alunno straniero Se Primaria San Tommaso;
6. Utilizzo ore di potenziamento SCoSec. di primo grado
7. Esiti Prove INVALSI 2022
8. Monitoraggio verifiche iniziali
9. Progetti Ampliamento/Arricchimento dell' offerta formativa
lO. Piano uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Il. Manifestazioni natalizie
12. Open Day

