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Circolare n. 65 A.S. 2021-22

Oggetto: Convocazione online Collegio dei Docenti - Il novembre 2021, ore 17.30.

AAAAAAAAA

Il giorno Il novembre 2021 alle ore 17.30 è convocato il Collegio dei Docenti di questo
istituto, in modalità telematica, per discutere i seguenti argomenti posti all'O.d.g.:

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. presentazione Atto d'Indirizzo del DS - triennio 2022/25;

3. report esiti prove comuni iniziali per classi parallele;

4. ratifica assegnazione docenti ai plessi/classi/discipline e orario definitivo;

5. convalida modalità ingressi e uscite degli alunni fruitori del servizio di trasporto;

6. approvazione funzionigramma Sicurezza aggiornato;

7. informativa adesione accordo di rete di scopo per la presentazione di progetti finanziati con

il Piano delle Arti - decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 maggio 2021- AlI. A

paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, g, i) sottoscritto in data 18 ottobre 2021;

8. informativa autorizzazione avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e

wireless, nelle scuole -FSE-PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

9. informativa autorizzazione avviso pubblico "Digita! board: trasformazione digitale nella

didattica e nell'organizzazione" - FSE-poN "Per la scuola, competenze e ambienti per
I

l'apprendimento" 2014-2020-Fondo europeoldi sviluppo regionale (FESR);
I

lO. aggiornamento PTOF 2021/22: progetti .curricolari ed extracurricolari - ratifica adesione

Scuola attiva Kids - S. Primaria;
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Il. richiesta partecipazione Concorso School Movie "Cinedù" A.S. 2021-22;

12. domanda partecipazione Progetto FIPSAS "Pre.di.spo.n.e" - preveniamo le dipendenze con

lo sport, la natura e la cittadinanza attiva - finanziato dal Ministero del Lavoro, per le attività

di supporto al monitoraggio ambientale e gestione dei corpi idrici superficiali e delle acque

costiere;

13. adesione al progetto ludico-motorio per la scuola dell'Infanzia "Piccoli eroi a scuola, il

gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella scuola dell'Infanzia" - Adesioni per

l'anno scolastico 2021/2022 - pervenuto con nota n. 2210 del 6 ottobre 2021;

14. presentazione candidatura - Avviso TIr. 88 del 20/1 0/2021 - per la selezione di Istituzioni

scolastiche ed educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto "Progetti

di ampliamento dell' offerta formativa";

15. convalida delle decisioni assunte In seno all'incontro del gruppo di lavoro per

l'inclusione (GLI);

16. 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.


