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Prot.n.3689 del 22 giugno 2021 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  in modalità telematica   

   

Si comunica che il giorno 30 Giugno 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, 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. Delibera regolamento sulla valutazione (scuola primaria) 

3. Delibera approvazione modifiche al Piano della DDI scuola primaria 

4. Lettura dati sondaggio bisogni formativi e Piano formazione docenti 2021/2022 

5. Proposta di Istituzione dipartimenti per aree: umanistica, logico-matematica, artistico-creativa, 

lingue straniere 

6. Comunicazione organico di diritto 2021/2022 

7. Lettura dati INVALSI (Referente Invalsi) 

8. Report Funzioni Strumentali 

9. Delibera approvazione PAI 

10. Nuovo PEI e GLO: indicazioni operative 

11. Verifica Progetti 2020/2021 e delibera nuove proposte per a.s.2021/2022 

12. Calendario scolastico 2021/2022 e giornata del merito 

13. Corsi Scuola Estiva: attivazione moduli teatro e motoria comune di Vernasca 

14. 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.           
                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                         Dott.ssa Simona Camisa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         

ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs. 39/93) 


