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Prot. n. vedi segnatura di protocollo Olbia, 15 ottobre 2021 

 
Ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

All'Animatore Digitale 

 

Al D.S.G.A. e 

a tutto il Personale di Segreteria 

Loro Sedi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Plesso di Via Vignola 

SEDE 
 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica 28 ottobre 2021. 
 

Il giorno giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 17,00 in modalità telematica sulla 

piattaforma G-Suite e al link che sarà comunicato in tempo utile o su account personale G-Suite o 

all'indirizzo di posta elettronica personale, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto d’indirizzo del Dirigente scolastico Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art 1,comma14, 

legge n.107/2015  per la predisposizione del piano triennale aa.ss 2022/2023,2023/2024,2024/2025; 

3. Notifica integrazione alle assegnazioni dei docenti ai plessi e alla classi; 

4. Proposta Integrazione Curricolo Educazione Civica ; 

5. Proposta modifica obiettivi educazione Civica; 

6. Criteri per organizzazione orario docenti; 

7. Elezione Comitato di Valutazione; 

8. Prove Nazionali per la rilevazione degli apprendimenti: risultati a.s. precedente e prime indicazioni 

a.s. corrente; 

9. Progetti annuali (di classe curricolari, di Potenziamento e di ampliamento dell’Offerta Formativa 

extracurricolari, Ore Alternative IRC); 

10. Accreditamento Attività di Tirocinio per l’Università ex D:M:93/12; 
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11. PTOF 2021/2022-aggiornamento; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

I docenti che nella giornata del 28 ottobre effettuano il rientro pomeridiano, faranno rientro, con 

calma e serenità, al proprio domicilio, dal quale parteciperanno alla seduta in videoconferenza. 

 

 

 

 

 

 

Si allega 

 

- verbale seduta precedente 

- Atto di indirizzo del DS 

- proposta integrazione  

- Curricolo di Educazione 

Civica 

- Proposta modifica 

obiettivi educazione Civica 

-  Criteri per organizzazione 

orario docenti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Demuro 
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