
Prot. n. 4151/II.3                                                                                                 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti
 

il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica in data 

telematica attraverso la piattaforma GoTo

1. Adozione libri di testo per l’a.s. 2022/2023
prot. n. 5022); 

2. Questionari di percezione valutativa
3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: informativa, riunione preliminare e 

calendario delle operazioni 
956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e de

4. Inserimento alunni stranieri (
novembre 2021, prot. n. 29452

5. Piano Scuola Estate 2022, (
#LaScuoladEstate2022). 

Durata massima prevista 2 ore –

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini 
C. F. 86001890788 
e-mail: csic872004@istruzione.it

VISTI gli articoli n.7 e n. 396  del 
VISTO l’art. 29 del C.C.N
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro non dispone di un locale in cui poter svolgere le attività 

collegiali nel rispetto delle misure previste per il contrasto 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavor

CONSIDERATA l’indisponibilità della sala

                                                                                                                       Cetraro, 17 

Collegio dei Docenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONVOCA 

di questa istituzione scolastica in data 18 maggio 2022, alle ore 16:00

attraverso la piattaforma GoToMeeting, per discutere il seguente o.d.g: 

libri di testo per l’a.s. 2022/2023 (nota Ministero dell’Istruzione del 28 

valutativa; 
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: informativa, riunione preliminare e 

rio delle operazioni (O.M. del 14 marzo 2022, n. 64 emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 
30 dicembre 2021, n. 234 e del DM 3 ottobre 2017, n. 741);

Inserimento alunni stranieri (D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nota MI 30 
novembre 2021, prot. n. 29452); 
Piano Scuola Estate 2022, (Nota MI dell'11 maggio 2022 n. 994 - Volgere in positivo le difficoltà, 

– Conclusione dei lavori prevista per le ore 18:00.

Il Dirigente scolastico
Giuseppe Francesco Mantuano

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  (0982) 91081- 91294
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L

mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccetraro.edu.it 

codice IPA: istsc_csic872004 

gli articoli n.7 e n. 396  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
N.L.Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29 novembre 2007

Istituto Comprensivo di Cetraro non dispone di un locale in cui poter svolgere le attività 
collegiali nel rispetto delle misure previste per il contrasto e il contenimento 

19 negli ambienti di lavoro; 
indisponibilità della sala convegni per la data del 18 maggio 2022;

Cetraro, 17 maggio 2022 

Al personale docente 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Loro Sedi 

 
All’Albo 

Sede 

alle ore 16:00, in modalità 

 

nistero dell’Istruzione del 28 febbraio 2022, 

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: informativa, riunione preliminare e 
emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 

 
.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nota MI 30 

Volgere in positivo le difficoltà, 

0. 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale 
91294 

codice univoco ufficio UFV13L 
csic872004@pec.istruzione.it 

 

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
sottoscritto il 29 novembre 2007; 

Istituto Comprensivo di Cetraro non dispone di un locale in cui poter svolgere le attività  
e il contenimento della diffusione  

convegni per la data del 18 maggio 2022;  


		2022-05-17T23:57:14+0200
	GIUSEPPE FRANCESCO MANTUANO




