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Aiiiso n. 92
Al Personale Docente
Al sito web

Oggetto: Convooazioone Collegoo Doaeni
VISTA l’emergenza sanitaria epidemiologica da Coiid-19, difusasi su tuto il territorio nazionale;
VISTO il DL 23 febbraio 2020, n. 6, coniervto con modifcazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante
Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza epidemiologica da Covid-19e
ss.mm.ii.;
VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 coniervto con modifcazioni dalla Legge n. 27 del 24.04.2020, nello
specifco l’art. 73 semplifcazioni in materia di organi collegiali;
VISTO il Regolamento OO.CC. prot. N. 2234 del 18/05/2020.

Il Collegio dei Docenv è coniocato in seduta plenaria, 19 Febbraio 2021, alle ore 17.00, presso la sala
iirtuale di gotomeevng o ad indirizzo iniiato su email personale, per discutere il seguente ordine del
giorno:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Approiazione ierbale seduta precedente;
Ravfca ialutazioni quadrimestrali;
Predisposizione monitoraggi per l’autoialutazione;
Monitoraggio progetti aiiiav o in iia di atuazione;
Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuoio modello di PEI ai sensi dell’ art. 7,
comma 2-ter del decreto legislavio 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre
2020, n. 182. ;
Iscrizioni alunni a.s. 2020/2021: informavia al collegio;
Delibera proposte di strategie di recupero per le insufcienze ai sensi del D.Lgs. 62/2017. Criteri
di selezione delle discipline oggeto del recupero pomeridiano, modalità dei percorsi,
organizzazione e realizzazione ai sensi dell’art.4.comma 3 dell’OM N°92 del 5/11/2007 (tempi,
durata, modelli didattico-metodologici, forme di ierifca dei risultav conseguiv dagli studenv,
criteri di ialutazione e modalità di comunicazione alle famiglie);
Criteri di selezione del personale docente per le lezioni di recupero pomeridiano; del
Indicazioni di eientuali rileianv problemavcie comportamentali/disciplinari a cura dei
coordinatori di classe;
Delibera ulteriori derogie ai fni della ialidità dell’a.s. ai sensi del D.Lgs. 62/2017
Sportello dello psicologo, seconda fase;
Conienzione Sea Siepierd: Conseriavon society per la tutela dei mari;
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Progetti PON conclusi, in corso, aiiiav;
Designazione GOP, tutor e ialutatore nuoii progetti PON;
Piano Formazione di Isvtuto: prima azione formavia Educazione ciiica;
Report intermedio FFSS;
Ravfca candidatura aiiiso pubblico per l’indiiiduazione di scuole dell’infanzia e primarie per la
partecipazione ad un progeto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di
intesa svpulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe;
Rinnoio Delega Progetti qualifcav MI con disponibilità referente;
Rinnoio delega al DS per svpula Conienzioni, Accordi, partenariav a liiello qualifcato; del
Indizione Concorso “Personaggi in cerca di memoria” – Donazione Ass. Caialieri di San
Siliestro;
Candidatura Bando per l’assegnazione del contributo a faiore delle isvtuzioni scolasvcie per
l’acquisto di abbonamenv di riiiste scienvfcie/digitali;
Procedura adozioni libri di testo;
Resvtuzione dav proie INVALSI 2018/2019 e formazione dedicata;
Proposta di orientamento in uscita – Area inclusione;
Classe Primaria - Progeto Ricerca USR per osseriazione in classe;
Comunicazione in materia di sicurezza: referente Coiid;
Comunicazioni del Dirigente Scolasvco.
Il Dirigente Scolasvco
Prof.ssa Maria Bruto
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