
 
Al personale Docente 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Differimento seduta del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2021 ed integrazione ai punti all’ordine del giorno. 

 

Si informa il personale in indirizzo che la seduta del Collegio dei Docenti previsto nella giornata di martedì 23.02.2021, 

giusta convocazione prot. n.1578 del 15.02.2021, a causa di sopraggiunte esigenze organizzative, è differita al 01 marzo 

2021 alle ore 14.15. 

All’o.d.g. la seguente integrazione: 

- Nomina Tutor docenti neo-assunti (a seguito di rinuncia); 

- Settimana dello Studente; 

Per cui l’o.d.g. completo relativo al Collegio Docenti del 01 marzo 2021 è il seguente: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Presentazione dati di restituzione esiti di apprendimento per classi parallele e attività di recupero-

potenziamento valorizzazione delle eccellenze; 

3. Ratifica esiti scrutini 1° quadrimestre;  

4. Report dei ritardi e delle assenze a cura del Coordinatore di Classe- Misure di intervento in contrasto alla 

dispersione scolastica e all’insuccesso formativo; 

5. Modalità di attuazione Percorsi di recupero per studenti che hanno riportato insufficienze al termine del primo 

quadrimestre;  

6. Date degli esami degli alunni con giudizio sospeso;  

7. Comunicazione del piano di rientro in sicurezza attività didattiche in presenza; 

8. Incarichi di Funzioni Strumentali al PTOF: monitoraggio intermedio, relazione a cura dei Docenti designati;  

9. Stato di attuazione PTOF/PDM: monitoraggio intermedio, relazione a cura della F.S. e NIV;  

10. SNV 2020/2021-Prove INVALSI standardizzate: modalità di somministrazione e procedure;  

11. Piano nazionale formazione docenti – proposte progettazione iniziative formative; 

12. Andamento iscrizioni a.s. 2021/2022: informativa e condivisione prospetto organico dei docenti; 

13. Programmazione PCTO: informativa (a cura della Referente); 

14. Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’art. 7, comma 2-ter 

del decreto legislativo 66/2017. Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182 (a cura della F.S. 

Area Inclusione); 

15. Informativa del Dirigente sulle nuove modalità di sciopero secondo il vigente Accordo sindacale; 

16. Nomina Tutor docenti neo-assunti (a seguito di rinuncia); 

17. Settimana dello Studente; 

18. Comunicazioni del Dirigente 

Si ribadisce nello specifico, la disponibilità di questa Istituzione, per la partecipazione al Collegio dalla medesima sede 

con l'utilizzo della strumentazione in essa contenuta, in caso di problematiche legate a connettività o a uso di dispositivi. 

I docenti interessati sono invitati a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici della 

vicedirigenza, per gli adempimenti del caso. 

 

Si rimanda alle modalità di svolgimento della riunione di cui alla convocazione n.1578 del 15.02.2021. 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

http://www.isissstefanelli.edu.it/
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