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Al personale docente
Al Personale ATA

Al DSGA
Atti/Albo/Sito web

Circolare nr. 298 a.s. 2020/21

OGGETTO: determinazione punti all'ordine del giorno del Collegio dei docenti

/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Il Collegio dei Docenti, è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica (ai sensi

dell'art.73 D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, modificato con Legge di conversione 24 aprile 2020

nr. 27), il giorno 30 giugno 2021 alle ore 16.00, per discutere e deliberare sui seguenti

argomenti posti all'o.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica esiti valutazione finale anno scolastico 2020-21;
3. informativa monitoraggio esiti degli apprendimenti, prove comuni per classi

parallele e prove Invalsi;
4. comunicazione esiti questionari di gradimento;
5. aggiornamento RAV- PTOF -PDM a.s. 2020/2021;
6. approvazione del piano annuale dell'inclusività (PAI);
7. P.O.F. a.s.2020/2021: stato dell'arte - verifica e ratifica delle attività svolte dai

docenti FF.SS.;
8. calendario scolastico regionale: comunicato n. 77 del 26 maggio 2021;
9. informativa a.s. corrente e avvio a. s. 2021/2022;
10.proposte progetti per i quali necessita la preadesione collegiale a.s. 2021/22;
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Il.determinazione data Collegio dei docenti di insediamento e avvio attività anno
scolastico 2021/2022;

l2.formazione classi e assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022;
13.formazione Ambito O1 Campania: approvazione corsi;
l4.Accreditamento dell'Istituto alle piattaforme ETWINNING ed ERASMUS;
15.informativa valorizzazione del merito docenti e personale ATA (L. l 07/2015

Art. 1 co. 127-130);
16.saluti ai pensionandi;
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Il collegio dei docenti si terrà in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari;

i partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all'Aula Virtuale "Collegio

dei Docenti - LC. Serino", e cliccheranno sul link che troveranno nello spazio "Live

Forum".

Le delibere, ancorché siano all'unanimità, saranno acquisite con voto in Google moduli.

Le presenze saranno acquisite in automatico.

Il Dirigente Scolastico

'''';-........_..-, ...,~~~~.

I "e,


