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Prot. n. 2579 del 28/06/2021 

Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 30 GIUGNO 2021 – ORE 15:00 – VIDEO CONFERENZA IN 

PIATTAFORMA MICROSOFT OFFICE 365 EDUCATION A1. 

Si conferma al personale docente in indirizzo la convocazione del Collegio dei Docenti in data 30 GIUGNO 2021, con 

inizio dei lavori alle ore 15:00, 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.85);  

2) approvazione criteri formazione classi, moduli e quadri orari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di I grado per l’a.s. 2021/2022 (delibera n.86); 

3) approvazione delle relazioni delle funzioni strumentali per l’a.s. 2020/2021 (delibera n.87); 

4) approvazione del Piano dell’Inclusione (P.I. ex P.A.I) 2021/2022 (delibera n.88); 

5) convocazione primo collegio docenti a.s. 2021/2022 (delibera n.89); 

6) modalità di consegna delle schede di valutazione per la scuola infanzia (delibera n.90); 

7) adozione sperimentale del modello Senza Zaino per le sezioni dell’infanzia nell’a.s. 2021/2022 (delibera n.91); 

8) inclusione nel PTOF 2019/2022 del progetto PON FSE 2014/2020 “L’Arca di Noè” associato al codice: 10.1.1A-

FSEPON-CL-2021-166, finanziato ai sensi dell’avviso ministeriale prot. n. 9707 del 27/04/2021 (delibera n.92); 

9) inclusione nel PTOF 2019/2022 del progetto PON FSE 2014/2020 “Competenze in sinergia” associato al codice: 

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-183 finanziato ai sensi dell’avviso ministeriale prot. n. 9707 del 27/04/2021 (delibera 

n.93); 

10) valorizzazione del merito del personale docente e bonus premiale: comunicazioni della dirigente scolastica; 

11) attività e iniziative da incentivare con il FIS per il 2020/2021: comunicazioni della dirigente scolastica; 

12) adempimenti di fine anno scolastico: comunicazioni della dirigente scolastica; 

13) avvio anno scolastico 2021/2022: comunicazioni della dirigente scolastica. 

 

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)  


