ISTITUTO COMPRENSIVO 3 – ASTI

“A. CHIAPPINO”

Via B. Fenoglio, 9 - (0141/27 43 64 fax 0141/47 74 77
e-mail: atic81400d@istruzione.it pec: atic81400d@pec.istruzione.it
cod. mecc. ATIC81400D cod. fisc. 92063580051
sito web: www.ic3asti.edu.it

Prot. n. 3040 del 16 novembre 2021

Asti, data del protocollo

Circ. n. 7/Ist del 16-11-2021
Ai docenti
Al Direttore dei servizi generali e amministrativi
LORO SEDI
All’ ALBO - SEDE
ATTI- SITO WEB
OGGETTO: convocazione del Collegio dei docenti unitario del 22 novembre 2021

Si comunica che il collegio dei docenti unitario è convocato il giorno 22 novembre 2021 alle ore
17:00 presso l’aula magna di UniAstiss in piazzale Fabrizio De Andrè in Asti per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. lettura e approvazione verbale seduta del 18 ottobre 2021
2. comunicazioni del Dirigente scolastico
3. atto di indirizzo del Dirigente scolastico riguardante l’aggiornamento del PTOF per l’anno
scolastico 2021/22 e la definizione e predisposizione del Piano Triennale per l’Offerta
Formativa ai sensi dell’art. 1, comma 14 legge n. 107/2015 per il triennio 2022/23,
2023/24, 2024/25
4. regolamento per la presentazione e selezione progetti di ampliamento dell’offerta
formativa per l’anno scolastico 2021/2022 – delibera
5. approvazione progetti di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico
2021/2022 – delibera
6. piano annuale di formazione del personale docente – delibera
7. modello per la programmazione didattico-educativa
8. varie ed eventuali
I lavori del Collegio termineranno presumibilmente entro le ore 19.00.
Tutti i docenti sono invitati a prendere visione dei materiali disponibili in preparazione del Collegio
dei Docenti, cogliendo ogni utile occasione per chiedere chiarimenti, proporre approfondimenti,
elaborare proposte operative che potranno essere discussi in sede collegiale.
I materiali relativi ai punti all’ordine del giorno sono consultabili al seguente link dell’area Google
Drive di istituto:
https://drive.google.com/drive/folders/1A-cr109TGMLgjCdRHFp7Hh2uL81vl5ih
Il Dirigente scolastico
Prof. Tommaso NUZZI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

