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Circ. N.  133                                                                           Molfetta , 23 giugno 2021 

 

 
 AL PERSONALE DOCENTE 

 AL PERSONALE ATA 

 PLESSO “S.  GIOVANNI BOSCO” 

 ALL’ALBO - SEDE 

 AL SITO WEB 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO - S. DELL’INFANZIA/ S. 

PRIMARIA/S. SECONDARIA DI 1°GRADO – 28/06/2021 

  

 

 

Si informano le SS.LL. che, il giorno 28 giugno p.v. alle ore 9,30, presso il plesso sede “S. Giovanni 

Bosco” è convocato il Collegio dei Docenti, in forma congiunta in modalità on line attraverso la 

piattaforma Google Meet per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione globale andamento attività didattica per il c.a.s. (D.i.P – DDI attraverso le 

risultanze dei Consigli d’Intersezione/Interclasse;; 

1. Esiti autovalutazione d’Istituto – esiti valutazioni alunni: risultanze Consigli 

d’Intersezione/Interclasse/Classe;  
2. Verifica e Valutazione dell’attività svolta dalle Funzioni Strumentali mediante la lettura 

delle rispettive relazioni finali : proposte Organigramma e funzionigramma per l’a.s. 

2021/22 

3. Proposte per la piattaforma organizzativa per l’a.s. 2021/22 ai fini dell’aggiornamento del 

PTOF entro il mese di ottobre 2021; 

4. Priorità e Obiettivi/azioni di miglioramento aggiornamento RAV per l’a.s. 2021/22; 

5. Proposte per il prossimo anno scolastico inerenti la progettazione didattica e organizzativa: 

tema curricolo verticale -  previsione progetti scolastici  arricchimento e ampliamento 

offerta formativa - a.s. 2021/22; 

6. Delibera Piano Annuale Inclusività a.s. 2021/22; 

7. Delibera Piano ePolicy – generazioni connesse – Safer internet center Italy; 
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8. PTTI triennio 2020 – 2022; 

9. Tempi e modalità realizzazione progetti accoglienza Monitor 440 progetto PNSD “Spazi e 

strumenti per le STEM”; 

10. Accordo di rete BAPS38000R Licei “Einstein-Da Vinci” – Molfetta – progetto Avviso 

“metodologie STEAM” nell’ambito delle azioni PNSD e Orientamento scuola secondaria di 

I e II grado”; 

11. Criteri individuazione/selezione alunni/classi; 

12. Criteri di selezione esperti/tutor – figure di supporto (DS-DSGA-ATA); 

13. Proposta adattamento calendario scolastico a.s. 2021/22: anticipo, recupero giornate, 

eventuali giornate di sospensione mensa; 

14. Comunicazioni finali del Presidente. 

 

Durata presunta della riunione: 2 ore. 

 

NOTA BENE:  

 Per accedere alla videoconferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un tablet o 

un cellulare con installata l’app Google Meet. 

 Ciascun docente riceverà una mail sull’indirizzo istituzionale dedicato creato per la 

piattaforma Gsuite con il link da cliccare per connettersi alla videoconferenza a partire dalle 

ore 9,00. 

 Si ricorda, altresì, che durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere 

il proprio microfono disattivato. Può essere attivato solo in caso di intervento richiesto 

mediante invio messaggio sulla chat o su richiesta del DS. 

 

 

 

 
                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                  Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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