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Prot.        Carolei, 11 Febbraio 2021 

 

Ai sigg. Docenti 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 18 Febbraio 2021 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Valentini” è convocato, in modalità online 

sulla piattaforma Teams, per il giorno Giovedì 18 Febbraio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 

18:30,  per trattare il seguente O.d.G. : 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. bilancio sull’andamento generale della scuola nella prima metà dell’anno scolastico nel 

quadro della “vision” di Istituto definita attraverso l’atto di indirizzo del DS ed attuata 
mediante il PTOF; 

3. restituzione ed analisi dei questionari di autovalutazione; 
4. comunicazione sul numero di iscrizioni pervenute per il prossimo anno scolastico; 
5. verifica andamento pre-scuola e post-scuola; 
6. modalità di recupero del monte ore; 
7. informativa sicurezza ed aggiornamento protocollo antiCovid; 
8. organizzazione prove parallele; 
9. predisposizione prove Invalsi; 
10. attività da implementare per il PNFD; 
11. valutazione scuola primaria per il II quadrimestre; 
12. progetti Erasmus+; 
13. integrazioni e modifiche al regolamento di strumento musicale; 
14. proposte attività interdisciplinari sul modello PBL; 
15. proposte attività formative per progetti editoriali di Istituto; 
16. azioni progettuali per il potenziamento dell’offerta formativa; 
17. iniziativa solidale “Uovo della ricerca” Airc; 
18. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
19. varie ed eventuali. 

 
Saranno resi disponibili sulla piattaforma Teams una cartella di lavoro, il link di accesso alla 
videoconferenza ed i moduli per le votazioni. I docenti ancora sprovvisti possono richiedere le 
credenziali di accesso alla prof.ssa Tucci Lorenza al numero 339.2800079. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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