
 

 

 
                          

Paola, 19 ottobre 2021 

      Prot.   2950       

                                                                                                                                                                            A tutti Sigg.Docenti 

                                                                                                                                                                       Al DSGA 

                                                                                                                                                                      Sito Web 

                                                                                                                                                                        SEDE 

 

 

OGGETTO: Convocazione COLLEGIO dei DOCENTI 

 

Con riferimento all’oggetto è convocato il Collegio dei docenti per mercoledi 27 ottobre p.v. dalle 

ore 16.30 alle ore 19.00, in modalità telematica online tramite la piattaforma Meet, per 

discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente e comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

2. Delibera Modalità di ricevimento Genitori con indicazione precisa delle ore settimanali da 

pubblicare sul sito web;  

3. Delibere attività di continuità con la scuola secondaria di I grado e Orientamento in uscita a cura dei 

docenti con incarico di FFSS Prof.sse Cilento e Sganga A. e docenti referenti Fiorini Morosini, Basile, 

Perrotta B.; 

4. Informativa RAV, PDM e Prime linee di rivisitazione del PTOF a cura delle FFSS: Frangella e Gagliardi 

5. Delibera protocollo di Simulazione Prove Invalsi e calendarizzazione delle stesse, per le 

classi II e V e illustrazione della restituzione dati invalsi a cura della referente da designare; 
6. Delibera Regolamento eventuale DAD e DDI illustrato dalla Prof Gagliardi F.S. 

7. Delibera Progetti ICDL e Animatore Digitale 2021/2022 con riferimento al PNSD relativamente 

all’uso degli strumenti tecnologici; 

8. Delibere Progetti e designazioni referenti: 

-  Certificazioni Lingue Straniere ; 

-  Giornale Scolastico;  

-  Progetto π Day; 

-  Notte dei Licei, 

- Progetto  Olimpiadi,  

- Certamina  

9. Organizzazione Settimana “ Libriamoci “dal 15 al 20 novembre  referente Prof.ssa Sganga A.; 

Organizzazione Giornata Internazionale della Violenza sulle donne, Referente Prof.ssa Sganga S. 25 

novembre; 



10. Delibere dei criteri per l’attribuzione del voto di Comportamento e per l’attribuzione del Credito 

Scolastico; 

11. Programmazioni e valutazioni alunni con BES e tempistica consegna delle programmazioni 

disciplinari e UDA entro il 31.10.21; 

12. Delibera programmazioni e percorsi di PCTO e individuazione termini per l’accettazione di  

eventuali proposte   a cura delle Referenti Prof.sse Stefano/ Basile e nomine Tutor PCTO-CTS; 

13. Programmazione attività CLIL classi V e per le classi III, IV e V dell’indirizzo Linguistico  ai sensi della 

normativa vigente; 

14. Informazione e calendarizzazione Prove di evacuazione a cura del RSSPP arch. Cipolla; 

15. Organizzazione interventi didattico-educativi intermedi; 

16. Delibera corsi pomeridiani per certificazioni in Lingua Francese e Inglese; 

17. Delibera piano per il Miglioramento dell’Offerta Formativa per le prestazioni aggiuntive secondo il 

Piano annuale delle Attività dei docenti, deliberato Giorno 3. 09. 21 ( Delib. n. 4) e indennità e 

compensi a carico del Nuovo Fondo d’Istituto - MOF 

18. Varie ed eventuali 

n.b.  E’ necessario che i docenti interessati all’esplicitazioni di alcune argomentazioni da deliberare 

presentino documenti schematici da condividere durante l’assise collegiale 

 

                                                                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                   Prof.ssa Sandra Grossi 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993   

                                         

 


