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Prot.        Carolei, 15 Maggio 2021 

 

Ai sigg. Docenti 

Al sito istituzionale 

 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 17 Maggio – Aggiornamento OdG 

 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Valentini” già precedentemente convocato,in 

modalità online sulla piattaforma Teams, per il giorno Lunedì 17 Maggio 2021 dalle ore 

15:00 alle ore 16:30,  è aggiornato con il seguente O.d.G. : 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. piano delle attività per scrutini finali ed esami; 
3. valutazione finale degli apprendimenti; 
4. modalità di svolgimento degli esami finali del primo ciclo per le classi terze; 
5. orario di funzionamento scolastico fino al 30 giugno 2021; 
6. progettazione didattica ex nota MI prot. n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
7. adesione PON avviso n. 9707 del 27/04, “Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale” 
(PON E POC)Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020Asse 
I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

8. adozione iniziative ex art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto 
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” come da 
indicazioni nota prot. n. 11653 del 14/05/2021; 

9. partecipazione avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 
dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM prot. n. 10812 del 
13/05/2021; 

10. proposta organico a.s. 2021/22; 
11. adozione libri di testo a.s. 2021/22; 
12. monitoraggio sull’andamento dei progetti scolastici;  
13. comunicazione da parte del gruppo di lavoro su prove parallele intermedie e finali;  
14. comunicazioni del dirigente scolastico; 
15. 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. 

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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