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Ai Docenti 

Al Personale Ata 

Al DSGA 

All’Albo on line 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 27 Ottobre 2021 

Mercoledì 27 ottobre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, in modalità online, piattaforma Aletti 

e-dida, sala collegio, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti 

punti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente*; 

2. Verifica andamento didattico e disciplinare; 

3. Adesione   Attività “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole” – VIII edizione (a cura 

Miur-Mibac-Cepell); 

4. Approvazione progetti di potenziamento e di ampliamento offerta formativa a.s. 2021/2022; 

5. Elaborazione PTOF 2022-25 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. n. 

6545 del 03/09/2021;  

6. Predisposizione PdM - Decreto Dipartimentale n. 937 del 15/09/2015;  

7. Modello PDP per alunni BES - Attività di recupero e sostegno alunni in difficoltà; 

8. Criteri di valutazione delle discipline - Criteri di valutazione del comportamento; 

9. Crediti scolastici e formativi triennio; 

10. Eventuale promozione, nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di attività 

educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici 

(comma 22, legge 107/2015); 

11. Azioni per la realizzazione del Piano nazionale per la scuola digitale; 

12. Attuazione PCTO (ex percorsi di alternanza scuola lavoro comma 33, legge 107/2015): stato 

dell’arte; 
13. Piano scuola estate e PON da attuare : stato dell’arte; 

14. Comunicazioni del DS. 
 

*Si comunica che il verbale relativo alla seduta precedente sarà disponibile sulla bacheca del 

registro elettronico ARGO. Dopo la lettura, bisognerà spuntare le voci “presa visione” e  “adesione”.  

La durata prevista della riunione è di 1 ora . Qualora gli argomenti all'o.d.g. non fossero esauriti, la 

seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da stabilirsi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

F.to Alfonso COSTANZA 
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,comma2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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