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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti giugno 
 
E’ convocato in data 12/06/2021, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, da remoto, nell’apposita aula 
virtuale e in presenza, il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g.: 
 
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2.Nota MI prot. n. 643 del 27/04/2021. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 

progetti e disponibilità docenti 

3.Avviso pubblico nota MI prot. 9707 del 27/04/2021 PON FSE: “Apprendimento e socialità” 

graduatoria definitiva - autorizzazione candidatura – Criteri selezione risorse e alunni 

4.PNSD - Realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento 

delle STEM (Nota 12.05.21, AOODPIT 722, Avviso 13.05.21, AOODGEFID 10812) 

5.PNSD - manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie didattiche 

innovative nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali (Nota USR Puglia 01/06/ 

2021, prot. n. 14662, Avviso del 19/05/2021 prot. n. AOODGEFID 18181) Criteri selezione risorse e 

alunni  

6.Accreditamento scuola ERASMUS+ - Mobilità - Criteri per selezione docenti e alunni  

7.P.I. Piano per l’Inclusività a. s. 2021/2022 

8.Risultati scrutinio finale - Corsi di recupero – Disponibilità docenti - Esami per il saldo del debito 

9.Organico di Diritto a. s. 2021/2022 

10.Proposte assegnazione docenti alle classi/potenziamento - formulazione dell’orario scolastico - 

assegnazione della giornata libera 

11.Proposte in merito alla formazione delle prime classi 

12. Gruppo Sportivo d’Istituto a. s. 2021/2022 

13.Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

14.Relazioni conclusive Funzioni Strumentali -Referenti Progetti e Iniziative - Referente percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - Animatore e Team Digitale – Referente 

Erasmus+ 

15.PDM a. s. 2020/2021: Questionari di monitoraggio  

16.Calendario scolastico: proposte a.s.2021/2022  

17.Calendario Esami di idoneità ed integrativi  

18.Verifica attuazione PTOF 2020/2021 a cura della Dirigente 

19.Comunicazioni. 

La Dirigente Scolastica 

     prof.ssa Antonia Speranza 
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Indicazioni operative da remoto: 
1.La presenza verrà rilevata compilando Moduli Google al link inserito nella Google Classroom 
Collegio, attivo sino alle ore 10:10. 
2. E’ consigliabile collegarsi con almeno 5 minuti di anticipo per verificare le connessioni. 
3.Chi abbia intenzione di intervenire deve prenotarsi nella chat della videoconferenza, la parola 
sarà data in base all’ordine di prenotazione. 
4. In caso di votazione di una delibera, sarà chiesto se ci sono opposizioni alla proposta, se 
dovessero risultare, se ne prenderà nota tramite la chat. 
5. I docenti che condividono la cattedra presso altro istituto avranno cura di informare sulle loro 
modalità di partecipazione alla presente convocazione. 


