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Ai Docenti dell’ I.C. Tivoli II – Tivoli Centro 

RE e SITO WEB 

Oggetto: ODG COLLEGIO DOCENTI – Palestra Baccelli Giovedì 30 giugno 2022 

Con la presente si comunica odg Collegio Docenti già convocato per Giovedì 30 giugno 2022 (durata ca.150 min). 

La seduta avrà inizio alle ore 16:00 presso la palestra del Plesso Baccelli; è raccomandato l’uso di mascherine, il 
distanziamento e l’igienizzazione delle mani. Sono previsti i segg. punti all’ordine del giorno:  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adeguamento Calendario scolastico Regione Lazio 

3. Ratifica esiti e rilevazione carenze per aggiornamento RAV; 

4. Adempimenti RAV e PDM - relazione FFSS Valutazione 

5. Adesione iniziative Orientamento scolastico progetto TivoliForma 182/20 e nota MI 40/2021); 

6. Assunzione a PTOF e presa d’atto lettera autorizzativa del Progetto di cui all’ Avviso pubblico 50636.27-12-2022 per la realizzazione di 
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo nelle regioni del Mezzogiorno” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di 
sostenibilità per il primo ciclo” 

7. Adesione PON AVVISO PUBBLICO 33956 del 18-05-2022 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 
L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

8. Adesione PON infanzia  AVVISO PUBBLICO 38007 del 27-05-2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 
della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.5 – “Ambienti 
didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

9. Trattenimenti Infanzia e adempimenti in materia di Inclusione (DM  
10. Progetto infanzia accoglienza neo-iscritti a.s. 2022-2023 
11. Rinnovo CSS, Giochi della gioventù, Attivakids e adattamento quadro orario educazione motoria. 
12. Monitoraggio Finale progetti PTOF e adempimenti finali FFSS/docenti con nomina; 

13. Comunicazioni del DS  
 

I relatori, per le voci di competenza, invieranno materiali (pregasi enucleare proposte per PdM in punti) al secondo 

collaboratore Ins. Marianna Luciani ai fini della costituzione del fascicolo di verbale;  tutti i partecipanti sono 

tenuti al segreto d’ufficio sugli atti e gli interventi prodotti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 


