
Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV l - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC881 OOV-Cod.Fisc.n.92088190647- Te!. 0825/1720315 -
@-mail: AVIC881 OOV@ISTRUZIONE.lT- AVIC881 OOY@PEC.ISTRUZIONE.IT Web site: www.icserino.edu.it

Al personale docente
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Albo/sito web/Atti

Circolare n.271 A.S. 2020/2021

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 13D.L. 17marzo 2020
nr. 18,modificato con Legge di conversione 24 aprile 2020 nr. 27), il giorno 27 maggio 2021 alle ore
16:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'O.d.g.:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. adozioni libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022;
3. rideterminazione scrutini finali a.s. 2020/21- O.M. nr. 159 del 17/05/2021;
4. validità anno scolastico: deroghe per ammissione alla classe successiva e agli Esami di Stato con

riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
5. Esami di Stato Primo Ciclo O.M. n.52 del 3 marzo 2020: determinazione dei criteri per il suo

espletamento (voto di ammissione, griglia di valutazione elaborato, punteggio aggiuntivo e
attribuzione Lode); approvazione del calendario degli scrutini ed esami;

6. rendicontazione svolgimento prove INVALSI a.s. 2020/2021;
7. attività di autovalutazione d'Istituto a.s. 2020...2021;
8. prosieguo interventi a distanza - alunni e/o conviventi fragili - adattamento organizzazione

scolastica;
9. conclusione delle attività di tirocinio svolte nell'anno in corso;
lO. adozione del nuovo Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e

Cyberbullismo;
11. informativa sull' Organico di Diritto a. s. 2021-22;
12. variazione O.D. a.s. 2021/22 personale ATA - Profilo professionale Assistenti Tecnici (Art. 1

comma 967, Legge 20 dicembre 2020, n. 178);
13. adozione modello nazionale del PEI ai sensi dell'art.7, comma 2-ter del D.Lgs. 13 aprile 2017,

n.66;
14. informativa su presentazione domanda di contributo per le biblioteche scolastiche (14 aprile

2021), a seguito di avviso promosso dal Ministero dei Beni Culturali;
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15. deliberazione Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio: risorse D.L.22 marzo 2021,
n. 41 (art.41, comma 6) -PON e POC "Per la scuola", 2014-2020- D.M. 2 marzo 2021, n.48 (ex
legge 440/1997);

16. Utilizzo risorse D.L. 22 marzo, n.41 (art.31, comma 1);
17. PNSD. Misure di attuazione per l'anno 2021. Decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021,

n. 147: approvazione adesione;
18. Piano scuola per la banda ultra larga - nota M.I. n. 9068 del 13 aprile 2021;
19. piano di formazione della rete di ambito a.s. 2020/21;
20. definizione date corsi di formazione sulla sicurezza;
21. definizione degli adempimenti di fine anno scolastico e pianificazione delle manifestazioni di

fine anno;
22. Comunicazioni del Dirigente.


