
Tropea, 29/06/2021 

Ai Sigg. Docenti 

Sito e Albo pretorio 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti è convocato, VIA MEET, per le ore 16,00 di Mercoledì 30 Giugno 2021. Il link di 

accesso alla video conferenza sarà generato dall’animatore digitale e condiviso nell’area riservata del sito 

internet. E’ responsabilità del singolo docente mantenere la riservatezza del link di accesso alla piattaforma 

collegiale. 

O.d.G. 

1. Approvazione verbale precedente; 

2. Valutazione esiti alunni Scuola Infanzia: coerenza con i documenti strategici dell’istituto (PTOF; 

RAV…); (a cura delle FFSS) 

3. Valutazione esiti alunni Scuola Primaria: coerenza con i documenti strategici dell’istituto (PTOF; 

RAV…);(a cura delle FFSS) 

4. Valutazione esiti alunni Scuola Secondaria di Primo Grado : coerenza con i documenti strategici 

dell’istituto (PTOF; RAV…);(a cura delle FFSS) 

5. Relazioni docenti Funzioni Strumentali , figure di sistema (come da CCNI) (referenti dipartimenti; 

coordinatori di classe/interclasse /intersezione ….); verifica finale attività e progetti che risultano 

avviati sulla base del monitoraggio effettuato dalle FF.SS. : (Il filo d’Arianna; Progetto Sicurezza; 

Orchestra Giovanile; Hallo Kinder (Lingua tedesca per la scuola Primaria); Study and test for the 

best; Navigare Informati; Giornalisti in erba; Infanzia Gasponi ; Classi digitali; Giardini a colori; 

Progetto Recupero; La musica e gli strumenti musicali, linguaggio ed espressione di un popolo; 

………..) Referenti gruppi di lavoro e commissioni; 

6. Piano Annuale per l’inclusione a.s. 2021.2022; (a cura dell’ins. Laura Falduti) 

7.  Piano Estate: monitoraggio (a cura degli esperti /tutor) dei pon avviati) 

8. Delibera libri di testo: motivazione IA Zambrone per superamento limite spesa; (a cura del 

coordinatore di classe) 

9. Aggiornamento PTOF; 

10.  Saluto ai pensionandi; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

La presente convocazione annulla e sostituisce il prot. n. 00004675/U del 28/06/2021 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       Prof. Francesco Fiumara 

                                                                                         (art.3 c2 DLGS 39/93) 
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