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Al personale docente
sede

Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO art.7 del Dlgs 297/1994;
VISTO il piano delle attività approvato dal Collegio per l’a.s. 2020/2021;

CONVOCA

Il Collegio dei docenti per il 20 maggio 2021, dalle ore 17 alle ore 19, in modalità online, 
per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. adozione libri di testo;
2. criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022: parere (art. 7, comma 2, 

lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94);
3. rapporto di autovalutazione;
4. esami di idoneità: calendarizzazione;
5. PON Associazione ANITA Scuole Aperte;
6. criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione, sulla base del percorso triennale, ai sensi del Dlgs 62/2017;
7. specifiche strategie per il recupero del mancato raggiungimento dei livelli di 

apprendimento previsti, sia in itinere che per la sospensione estiva. (Produzione di 
materiale da consegnare alle famiglie).

Il link verrà reso noto a cura dell’animatore digitale, professoressa Intrieri.

NB: ai sensi dell’ART.11 del Regolamento Smart degli Organi collegiali, di cui al Prot. 
0004697/E del 30/09/2020, approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 29/09/2020 
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con delibera n.11 del 2020/2021, tale convocazione verrà trasmessa ai consiglieri 
sull’indirizzo di posta istituzionale: nome.cognome@comprensivoceneda.edu.it.

Lo stesso account dovrà essere utilizzato per connettersi alla riunione.

VISTE le esperienze delle riunioni precedenti e di quanto già stabilito più 
volte con il team digitale, 

ACCERTATO che solo la connessione con l’account istituzionale rende agevole e 
tracciabile la partecipazione e la votazione,

Saranno ammessi alla riunione solo i consiglieri che parteciperanno con l’account 
istituzionale:  nome.cognome@comprensivoceneda.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Sabina Maraffi
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