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OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO 2021/2022
Si portano a conoscenza le SS.LL. che venerdì 17 settembre 2021 alle ore 10,00 è convocato il collegio
dei docenti, in modalità “videoconferenza”, sulla piattaforma Google Meet, per discutere e deliberare
sui seguenti punti posti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Rav analisi e Piano di Miglioramento (PdM)
3. Curricolo di Educazione civica, nomina coordinatori e referenti a.s. 2021.22. Relaziona la
prof.ssa Maria Rosa Scarfone
4. Piano scuola per la didattica digitale integrata (Decreto n. 89 del 7.08.2020 del M.I. All.A)
a. Piano scuola per la DDI da allegare al PTOF 2019/2022
b. Regolamento Didattica Digitale Integrata
5. Pratica musicale DM 8/2011, utilizzazione docenti interni e in rete con altri istituti.
Relaziona il prof. Pantaleone Preiti
6. Piano annuale delle attività e di formazione (CCNL/2006/2009 art.28)
7. Verifica delle attività di progettazione formativa annuale e Profili di competenza al termine
della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado per ogni disciplina. Condivisione
di quanto programmato all’interno dei Dipartimenti e Ambiti disciplinari. Relazionano i
coordinatori di dipartimento. (UdA – Giudizi comportamento – Giudizi scuola
primaria – Linee Guida Valutazione – Curricolo d’Istituto – Uscite didattiche – Piano
di miglioramento – Schede di osservazione infanzia – Prove strutturate –
Organizzazione strumento musicale – Organizzazione giochi sportivi – Attività
alternativa alla religione cattolica)
8. Comitato di valutazione triennio 2021/2024 (art.1 comma 129 della legge 107/2015 che ha
novellato l’art.11 del D.Lgs 297/1994)
9. Nomina e assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi
10. Nomina dei coordinatori di intersezione-interclasse e classe e segretari verbalizzanti
11. Obblighi di lavoro dei docenti ed indicazioni operative per la sostituzione dei docenti assenti
12. Designazione dei componenti del GLO e del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
13. Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per
Progetti, scambi di integrazioni d’esperienze e/o protocolli d’intesa, partecipazione a
Concorsi, Gemellaggi, Eventi, Manifestazioni Attività varie;
14. Adesione permanente a Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione –
Scuole aperte – Etwinning – Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF Relazione
l’ins. Anna Scarfone in merito alla cerimonia di arrivo dei paesi partner

15. Sicurezza nei luoghi di lavoro e integrazione percorsi formativi destinati agli studenti nella
progettazione curricolare Relazione l’RSPP arch. Chiara Naso
16. Proposte uscite didattiche per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
2021/2022;
17. Bullismo e Cyberbullismo: integrazione percorsi formativi destinati agli studenti nella
progettazione curricolare Relazione referente ins. Gaetano Aurelio
18. Indicatori per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento nel primo ciclo di
istruzione
19. Partecipazione a Giochi Sportivi Studenteschi a.s. 2021.2022 Relaziona prof. Emanuel
Criseo;
20. Attribuzione funzioni strumentali a.s. 2021.22 Relazione la commissione di valutazione
21. Nomina Collaboratori del DS e nomina Responsabili di plesso;
22. Date votazioni rinnovo organi collegiali annuali (Consigli d’intersezione – interclasse –
classe)
23. Organico Anticovid 2021.2022
24. Adesione progetto scuola dell’infanzia “Piccoli Eroi a scuola” e scuola primaria “Piccoli
eroi crescono – La didattica disciplinare attraverso il movimento” Relazionano i docenti
Maria grazia Grillo e Francesco Arcuri
25. Fasi di realizzazione progetti Monitor Relazionano i referenti di progetto
26. Avviso pubblico: “Digital board. Trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” - Fondi strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
27. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
I documenti che saranno oggetto di discussione saranno messi a disposizione dei docenti nella sezione
riservata del sito, affinchè tutti ne possano prendere visione prima delle opportune delibere.
Il link di accesso rimane quello utilizzato per il primo collegio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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