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Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 16 MARZO 2021 – ORE 15:50 – VIDEO CONFERENZA  

       IN PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION A1. 

Facendo seguito all’Avviso dell’08/03/2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7267) aggiornato con il successivo del 

12 marzo 2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=7384) si conferma al personale docente in indirizzo la 

convocazione del Collegio dei Docenti in data 16 marzo 2021, con inizio dei lavori alle ore 15:30, in video conferenza 

tramite la piattaforma on-line in oggetto e collegamento sul team Collegio Docenti, per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n.61);  

2) approvazione degli obiettivi formativi e delle correlate griglie di valutazione per la scuola primaria nell’a.s. 
2020/2021, ai sensi dell’O.M. n. 172 del 4 dicembre 2021 (delibera n.62);  

3) valutazione intermedia e programmazione degli incontri scuola-famiglia del II quadrimestre (delibera n.63); 

4) PNF Docenti I Annualità del triennio 2019 – 2022: rendicontazione delle attività formative svolte dalle proff.sse 
Giulia Carnevale e Patrizia Scarpelli in relazione all’UF n. 2 (delibera n.64); 

5) PNF Docenti I Annualità del triennio 2019 – 2022:  

a) recupero delle attività formative nell’a.s. 2020/2021 (delibera n.65); 

b) definizione del percorso formativo e dei moduli da attivare (delibera n.66); 

c) individuazione dei docenti esperti e tutor dei due moduli formativi distinti per infanzia e primaria e per 

secondaria di I grado (delibera n.67); 

6) PNF Docenti II Annualità del triennio 2019-2022: informativa della dirigente scolastica e individuazione del docente 
Tutor/Facilitatore e del docente Referente di laboratorio (delibera n.68); 

7) Progetti PON FSE 2014-2020 finanziati alla scuola da svolgere anche a distanza nell’a.s. 2020/2021 - Individuazione 
dei docenti interni esperti, tutor e figura aggiuntiva:  

a) Per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2018 - 357 “Agorà digitale” – individuazione del tutor interno per il Modulo 
“Rob For Kids” (delibera n.69); 

b) Per il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-212 “IO e NOI” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per i 
seguenti moduli (delibera n.70): 

Tipologia Modulo Titolo Gradi coinvolti 

L'arte per l'integrazione Set, Music & Stage – Modulo 1 Primaria / Secondaria I Grado 

L'arte per l'integrazione Set, Music & Stage – Modulo 2 Primaria / Secondaria I Grado 
Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

Una lingua ... tante storie Primaria / Secondaria I Grado 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e 
narrazioni 

L'Acchiappa Numeri e il Mangia 
Formule 

Primaria / Secondaria I Grado 

Percorsi per genitori e famiglie  Alleanze educative Primaria / Secondaria I Grado 
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c) Per il progetto 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-25 “Esperienze in campo” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva 
per i seguenti moduli (delibera n.71): 

Tipologia Modulo Titolo Gradi coinvolti 

Educazione bilingue All Together Infanzia 

Espressione corporea  
(attività ludiche, attività psicomotorie) 

Con la Musica, il Canto e la Danza Infanzia 

Espressione creativa  
(pittura e manipolazione) 

La Creta e i Colori Infanzia 

 

d) Per il progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-56 “Cittadini Attivi” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per i 
seguenti moduli (delibera n.72): 

Tipologia Modulo Titolo Gradi coinvolti 

Lingua madre  L’Italiano al Centro - Primaria Primaria  

Lingua madre L’Italiano al Centro - Secondaria I Grado Secondaria I Grado 
Matematica Rifletto, Risolvo, Rispondo - Primaria Primaria  

Matematica Rifletto, Risolvo, Rispondo - Secondaria I Grado Secondaria I Grado 
Scienze Osservo, sperimento, descrivo - Primaria Primaria  

Scienze Osservo, sperimento, descrivo - Secondaria I Grado Secondaria I Grado 
Lingua Inglese iCan - Primaria Primaria  

Lingua Inglese iCan - Secondaria I Grado Secondaria I Grado 
 

e) Per il progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-72 “Arte e …” – individuazione esperti, tutor, figura aggiuntiva per i 
seguenti moduli (delibera n.73): 

Tipologia Modulo Titolo Gradi coinvolti 

Musica strumentale, canto corale Suoni, Musica, Poesia, Canto Primaria / Secondaria I Grado 

Arte, scrittura creativa, teatro Dal Racconto al Teatro Primaria / Secondaria I Grado 
Potenziamento della lingua straniera You've got a friend Primaria / Secondaria I Grado 
Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

Con ginestra, vimini e creta Primaria / Secondaria I Grado 

Innovazione didattica e digitale iMedia Primaria / Secondaria I Grado 
Modulo formativo per i genitori Genitori efficaci Primaria / Secondaria I Grado 
Laboratori di educazione 
interculturale e ai diritti umani 

My Movies - Human rights Secondaria I Grado 

 

Il conferimento degli incarichi al personale interno esperto, tutor e figura aggiuntiva avverrà nel rispetto dei criteri della 
circolare interna prot. n. 388 del 27/01/2021 pubblicata in pari data nella Sezione Avvisi del sito web 
(http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6985)  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
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