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Ai sigg. Docenti dell’IC “Pagano”
 Al DSGA
 Sito Web

OGGETTO: comunicazione orario Collegio docenti unitario del 30 giugno 2021
Facendo seguito alla precedente convocazione (circolare n. 189 del 24.05.2021) che fissava al 30
giugno p.v. la data del prossimo collegio dei docenti, si comunica che lo stesso è convocato alle ore
17,00, in modalità “videoconferenza”, sulla piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare sui
seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente
2) Valutazione attività docenti incaricati di funzione strumentale, collaboratori del DS e gruppi
di lavoro per come stabilito in contrattazione;
3) Valutazione attività progettuali d’istituto
4) Attività incentivabili con i compensi del FIS
5) Approvazione Piano annuale per l’inclusione
6) Proposte assegnazioni docenti alle classi, ai plessi e alle attività per l’a.s. 2021/2022;
7) Proposte formazione classi prime per l’a.s. 2021/2022
8) Valutazione esiti scuola dell’infanzia
9) Valutazione esiti alunni scuola primaria
10) Valutazione esiti scuola secondaria di I grado
11) Calendario scolastico 2021/2022
12) Adeguamento organico di diritto in organico di fatto a.s. 2021/2022
13) Protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri – Iscrizione alunno straniero
14) Adesione della scuola al programma “Frutta e verdura nelle scuole” rivolto ai bambini della
scuola primaria (6/11 anni). Individuazione referente;
15) Adesione della scuola al programma “Latte nelle scuole” rivolto ai bambini della scuola
primaria (6/11 anni). Individuazione referente;
16) Relazioni docenti responsabili di plesso
17) Autovalutazione d’istituto- Analisi prove strutturate iniziali – intermedie - finali
18) Saluto ai pensionandi
19) Comunicazioni del DS

Si comunica altresì ai docenti incaricati della formazione delle future classi prime della scuola
primaria e secondaria di I grado di Nicotera centro, che gli stessi sono convocati alle ore 16,30 di
giovedì 1 luglio in modalità a distanza secondo la seguente scansione oraria:
 Dalle 16,30 alle 17,30 formazione classi prime della scuola primaria
 Dalle 17,30 alle 18,30 formazione classi prime della scuola secondaria di I grado
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