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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  in modalità telematica   

Si comunica che il giorno 12 maggio 2021 dalle ore 16.40 alle ore 18.40, visto il perdurare dell’emergenza 

epidemiologica, è convocato il Collegio Docenti Unitario  in modalità telematica per discutere il seguente O.d.G.:     

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente (già inviato a tutti i docenti)  

2. Proposte criteri formazione classi/sezioni prime di ogni ordine e grado 

3. Esame di Stato primo ciclo di istruzione: proposta criteri di valutazione 

4. Proposta nuovo orario Secondaria di Primo Grado Vernasca e Morfasso 

5. Formazione per curricolo verticale: individuazione gruppo lavoro operativo 

6. Modifica Piano scolastico DDI 

7. Approvazione obiettivi comuni valutazione scuola primaria (scheda valutazione) e modalità di valutazione in 

itinere 

8. Adozione libri di testo 

9. Delibera definitiva giornate recupero 7/12/2020 scuola primaria e secondaria 

10. Piano Scuola Estate 2021: Adesione Pon 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità e altre 

azioni previste 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il collegio si svolgerà servendosi dell’applicazione Google Meet. 

 

Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle norme sulla 

privacy e al vincolo della riservatezza.   

Si precisa inoltre che, in considerazione dello strumento tecnologico adottato, è proibito a persone estranee assistere 

alla riunione e, in particolare, è vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e divulgarne in qualsiasi 

forma a terzi i contenuti. L’accesso alla piattaforma deve avvenire esclusivamente tramite l’account istituzionale. 

Il link è personale e non cedibile.              
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