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Mesenzana, 28 aprile 2022 

Oggetto: piano di lavoro commissioni e altri organi collegiali maggio/giugno 2022 

Si comunicano di seguito il calendario, gli impegni finali e i punti all’ordine del giorno delle 

commissioni, che si riuniranno in presenza nella sede centrale 

commissione inclusione e GLH di istituto: 3 maggio 16.30-18.00 

Alunno AC 

Criticità, punti di forza e proposte per il nuovo anno scolastico 

Commissione internazionalizzazione: 13 maggio 17.00-18.30 

Incontro con la professoressa Antonini, referente internazionalizzazione ambito 34 per 

programma Erasmus+ 

Criticità, punti di forza e proposte per il nuovo anno scolastico 

Commissione continuità, eventi e orientamento: 12 maggio 16.30-18.30 

Eventi di fine anno (Teatro periferico 1 giugno, apertura plessi nuovi iscritti infanzia primaria, 

saluto alle terze medie, ultimo giorno di scuola e altri eventuali iniziative di fine anno) 

Commissione valutazione e commissione didattica: 17 maggio 16.30-18.30 

Organizzazione esami di idoneità e lettura “programmi” inviati dai genitori di alunni in istruzione 

parentale 

Organizzazione riunioni di dipartimento verticali Italiano e Matematica 

Invalsi: riflessione sulla gestione delle prove di questo anno scolastico 

UDA: creazione repository 

Piano estate 

Commissione educazione civica: 17 maggio 16.30-18.30  

Criticità, punti di forza e proposte per il nuovo anno scolastico 

Commissione viaggi e visite di istruzione: data da definirsi 

Criticità, punti di forza e proposte per il nuovo anno scolastico 
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Le commissioni dovranno redigere un verbale dell’incontro finale, sintetico e per punti, che diventi 

punto di partenza per il lavoro del prossimo anno scolastico. 

Alle attività delle commissioni si aggiunge la data della riunione del Comitato di valutazione per 

la valutazione delle docenti in anno di prova: 28 giugno 9.00-14.00 

I Collegi finali si svolgeranno nelle date seguenti 

Collegio Docenti di maggio: 19 maggio ore 16.45-18.45    

Collegio Docenti di giugno: 30 giugno ore 10.00-12.00 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                      dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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