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Oggetto: Convocazione, in modalità telematica, del Collegio dei Docenti dell’I. C. “Capoluogo Brogna” di Polistena 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONVOCA il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna”, in modalità telematica, per mercoledì’ 

18 maggio 2022 alle ore 16.15 per discutere del seguente O d G: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo A.S. 2022/2023 

3. Validità dell’anno scolastico: deroga al limite di assenze per la Scuola Secondaria di I grado per l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del I ciclo – Criteri per il passaggio alla classe successiva; 

4. Esame conclusivo del I ciclo a .s. 2021/2022 – OM n.64 del 14/03/2022: preliminare; modalità organizzative; esame 

candidati privatisti; valutazione prove di esami; Criteri per l’attribuzione della lode; certificazione delle competenze; 

5. Informativa PON : stato di attuazione. 
 

Si precisa che: 

1. La presente pubblicazione ha valore di comunicazione e notifica a tutti gli effetti di legge, non verrà effettuata alcun’al- 

tra comunicazione al personale interessato dell’Istituto Comprensivo Statale “Capoluogo Brogna” di Polistena. 

2. La seduta avrà la durata massima di 2 ore. Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che 

eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate. 

3. Il Collegio dei Docenti si svolgerà a distanza, in modalità sincrona, sulla piattaforma GSuite (App GoogleMeet). 

4. Tutti i docenti riceveranno sulla propria mail istituzionale (@iccapoluogobrogna.edu.it) le credenziali per accedere alla conferenza; 

5. I docenti per chiarimenti o per la risoluzione di eventuali problemi avranno cura di inoltrare richiesta alla seguente 

email rcic86300x@iccapoluogobrogna.edu.it . 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Margherita Nucera 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
                      per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/1993 
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