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Circ. nr. 252
Roma, 7 giugno 2021

AI DOCENTI
AL DSGA

OGGETTO: COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 25 giugno 2021, dalle ore alle
ore 16.30, in videoconferenza su piattaforma Teams Microsoft 365, con il
seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente (con delibera);
2. Consuntivo attività svolte nell’anno scolastico 2020/21:
 monitoraggio apprendimenti scuola primaria;
 monitoraggio apprendimenti scuola secondaria;
 relazioni Docenti Funzione Strumentale;
 presentazione dati valutazione Offerta Formativa e servizi erogati
(monitoraggio di fine anno);
Le relazioni dei Referenti e dei docenti Funzione Strumentale devono essere
consegnate in segreteria al signor Agostino ed inviate via mail all’indirizzo della
scuola entro il 18 giugno (non il 20 giugno, come erroneamente indicato
nella circolare nr. 237) affinché possano essere inviate Registro Elettronico. La
pubblicazione delle relazioni comporta la possibilità che non vengano
illustrate in Collegio.
3. Linee di indirizzo PTOF 2021/22 in previsione delle modifiche che si
vorranno apportare entro il 31 ottobre 2021 (conferma dell’impianto di
massima con focus su contrasto al bullismo e cyber bullismo e attenzione
all’emotività degli studenti) ;
4. Proposta al Consiglio di Istituto della variazione calendario scolastico
2021-22;
5. Comunicazioni sul RAV da parte del gruppo di lavoro: pubblicazione entro
il 31 luglio 2021 (in attesa di conferma del termine di scadenza);
6. Delibera PAI;
7. Delibera uscite didattiche e viaggi di istruzione che possono realizzarsi
solo prima delle delibere collegiali e consiliari di novembre 2021;

8. Delibera utilizzo docenti di potenziamento anno scolastico 2021-22 (tutti
i docenti sono invitati a presentare proposte formalizzandole attraverso
uno o più documenti da mettere in votazione);
9. Delibera compiti Commissioni di Lavoro: supporto all’organizzazione e
formazioni classi.
Il Presidente si riserva di inserire ulteriori punti all’odg nel caso in cui fossero
necessarie importanti ed indifferibili delibere.
Il termine della riunione è previsto per le ore 18,30.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enrico Farda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi art. 3 co. 2 D.lgs n.39/1993

