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Circ. 291 Bari, 22/06/2021 

 

 Ai Docenti 

SEDE 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato congiuntamente per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 16:30, in 

modalità online, su piattaforma Google Meet, nella classroom “Collegio dei Docenti”, per discutere i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale n.10 del 20/05/2021 

2. Esito scrutini finali anno scolastico - a.s. 2020/21 

3. Approvazione relazioni finali delle Funzioni Strumentali - a.s. 2020/21 

4. Approvazione relazioni finali dei Referenti dei progetti realizzati - a.s. 2020/21 

5. Verifica attività e progetti realizzati nell’a.s. 2020/21 

6. Autovalutazione d’Istituto: risultati monitoraggio e aggiornamento del RAV  

7. Informativa su organico di diritto autorizzato per a.s. 2021/22 

8. Calendario scolastico per a.s. 2021/22 

9. Proposte riguardanti il tempo scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria per a.s. 2021/22 

10. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi - per a.s. 2021/22 

11. Approvazione del Piano annuale per l’inclusione -. per a.s. 2021/22 

12. Adesione progetto “SBAM” per la scuola primaria - a.s. 2021/22 

13. Adesione progetto “Sport di Classe” per la scuola primaria - per a.s. 2021/22 

14. Adesione progetto “Giochi sportivi studenteschi" per la scuola secondaria di I grado - per a.s. 2021/22 

15. Attivazione del registro elettronico per la scuola dell’Infanzia- per a.s. 2021/22 

16. Proposte di revisione e/o integrazione del PTOF e del Curricolo di Istituto 

17. Proposte di revisione e/o integrazione dei Regolamenti dell’Istituto  

18. Informativa moduli realizzati nell’ambito del progetto PON/FSE - Avviso Pubblico 4396 del 

09/03/2018, “Competenze di base – Seconda edizione” – 2a annualità. 

19. Autorizzazione progetto del Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento e socialità 

20. Proposte progettuali da realizzare con le risorse assegnate ai sensi dell’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni"  

21. Ratifica adesione alla rete per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche innovative 

nell’ambito delle STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali – Avviso AOODGEFID prot. n. 

12181 del 19/05/2021 

22. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 
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Si invitano i docenti a prendere visione del materiale utile alla trattazione dei punti di cui sopra e che sarà 

pubblicato nella classroom dedicata al Collegio dei Docenti. 

 

Durata prevista: 3 ore  

 

 
 La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo 
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