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Oggetto:Convocazione Collegio Docenti Unitario in modalità remota 

Si informano le SS.LL. che lunedì 22 Novembre 2021, alle ore 16.30, è convocato il Collegio dei Docenti 

in modalità online su piattaforma Google – Workspace, per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione, aggiornamento ed integrazione PTOF annualità 2021/22: 
a. Progettualità a.s.2021/22; 

b. Eventuali visite guidate e viaggi di istruzione; 

c. Curricolo Educazione civica. 

3. Revisione RAV a.s. 2021-2022 e PDM: 

4. Organizzazione open day e orientamento in ingresso/uscita; 

5. Restituzione esiti prove Invalsi; 

6. Ratifica adesione progetto “ Scuola attiva Kids”; 

7. Adesione progetto “Scuola attiva Junior”; 

8. Ratifica adesione Avvisi ex L. 440/97 per le scuole: 

a. Potenziamento delle competenze linguistiche nel primo ciclo di istruzione  

b. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa attraverso l’attività sportiva  

c. Pratica corale nella scuola primaria  

d. Potenziamento delle competenze logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione  

e. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

f. Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche. 

9. Partenariati e dichiarazioni di disponibilità a supporto della progettualità per Avvisi ex L. 440/97; 

10. Ratifica adesione Progetto PON Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole – Inserimento nel PTOF; 

11. Ratifica adesione progetto "Spazi e strumenti digitali per le STEM" di cui all'avviso prot. DGEFID n. 

10812 del 13/5/21 nell’ambito dell’azione #4 “Ambienti per la didattica digitale integrata” del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD) - Inserimento nel PTOF; 

12. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 

dell’avvio della riunione collegiale. I docenti riceveranno sul proprio account l’invito a partecipare alla 

riunione. La verifica delle presenze si svolgerà tramite compilazione di un modulo on line, il cui link verrà 

fornito durante la riunione. Per evitare interferenze acustiche, è fondamentale assicurarsi di avere una 

connessione stabile e che tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori, mentre la 

videocamera dovrà rimanere attiva per tutta la durata dell’incontro. Attraverso la chat testuale, sarà possibile 

esprimere la propria approvazione/disapprovazione per ciascuna delibera nonché chiedere la parola per 

intervenire, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, procedendo così all’apertura del microfono. I 

docenti privi di connessione sono invitati a partecipare in presenza presso l’Aula Magna della sede centrale, 

previa comunicazione al Dirigente scolastico. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Sonia Barberi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.L.vo n.39/93) 
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