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Circ. n. 31                                           Treviglio, 17 ottobre 2022 
 
           

Al personale docente 

   Al personale ATA 
 

 

OGGETTO: Convocazione CD  
 

Il CD è convocato in Aula Magna MERCOLEDI 19 ottobre 2022, dalle ore 14:30   
alle ore 16:30 per la discussione del seguente o.d.g.: 
 

1. approvazione verbale seduta precedente; 
2. comunicazioni del dirigente; 

3. approvazione griglia valutazione comportamento alunni con disabilità*; 
4. progetto Tanzania in collaborazione con Fondazione SAME*; 

5. proposta progetti extracurriculari a integrazione di quelli presenti nel PTOF*; 
6. piano attività di recupero*; 

7. altre proposte di modifica PTOF*; 
8. individuazione tutor docenti in anno di prova; 

9. candidatura funzioni strumentali: 
o area 1 gestione del PTOF: coordinamento commissione didattica; 

o area 3 interventi e servizi per alunni DA; 
10. elezione organo interno di garanzia (ex art. 5 DPR 24 giugno 1998, n. 249); 

11. individuazione testate giornalistiche per accesso al contributo per spese di 
abbonamento (art. 389 legge 160/2019); 

12. individuazione team innovazione digitale;  
13. integrazione commissione PCTO e supporto FS DA; 

14. indicazioni operative e comunicazioni Docente referente DSA e commissione 
PCTO; 

15. varie ed eventuali. 
 

⃰le presenti delibere costituiscono variazione PTOF 
 

Chi intendesse presentare uno o più progetti nuovi rispetto a quelli presenti nel 

PTOF deve compilare l’apposito modello entro mercoledì alle ore 12:00, facendolo 
pervenire alla scrivente. 
 

Chi intendesse candidarsi per le due FS mancanti deve far pervenire la candidatura 

alla scrivente entro e non oltre mercoledì alle ore 12:00 
 

I materiali verranno pubblicati nell’area riservata docenti. 

         Il dirigente scolastico 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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