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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 18/05/2021 

 

                  Il Collegio dei Docenti è convocato  in videoconferenza, a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID-19,  il 

giorno martedi 18 maggio 2021  alle ore 17.00 con il seguente O.D.G.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozione/conferma libri di testo a.s. 2021/2022; 

3. Approvazione rubrica di valutazione scuola primaria. 

4. Esami di Stato Primo ciclo: nomina sostituto Presidente 

5. Criteri di valutazione e ammissione alla classe successiva; calendario e modalità organizzative; 

proposta di eventuali deroghe al limite minimo di frequenza per accertare la validità dell'anno 

scolastico; proposte di non ammissione alla classe successiva. 

6. Piano di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullisno; 

7. Organico di diritto 

8. Tirocinanti Facoltà di Scienza della Formazione Primaria e CEDIAF - ratifica tirocinio 

9. Progetti "Piano Scuola Estate" 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

In considerazione delle limitazioni imposte dal mese di ottobre dalla piattaforma GSuite, le modalità tecniche relative 

alla videoconferenza saranno comunicate a breve  con successiva circolare.  

 

Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza 

delle informazioni. 

A garanzia della rilevazione della presenza, durante tutta la durata del collegio la telecamera 

dovrà essere tenuta rigorosamente attiva, in caso contrario il docente verrà considerato 

assente non giustificato.  

Al fine di rendere efficienti le operazioni di voto, prima del giorno della riunione, i documenti 

oggetto di votazione verranno resi disponibili per la consultazione.  

L’attività di programmazione della scuola primaria sono posticipate al giorno 19.05.2021, 

secondo gli orari già definiti.  

          

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
 

                                                                                                                                         Firma digitale 
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