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AI DOCENTI 

e p.c. AL DSGA 

Albo e sito web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti on line – Integrazione ordine del giorno e variazione data 

Si comunica che il Collegio dei docenti previsto per il giorno 17 maggio 2021 è rinviato al giorno 18 maggio 2021 

alle ore 14.30 in modalità on line su piattaforma TEAMS per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Deroghe al requisito della frequenza – Integrazione; 

2) Integrazione del credito a.s. 2019/2020; 

3) Esami per candidati esterni agli esami di maturità; 

4) Adozione libri di testo a.s. 2021/2022; 

5) Criteri di assegnazione del credito scolastico (in base a modifiche ministeriali) , modalità 

e criteri di valutazione e di conduzione degli scrutini finali; 

6) Organizzazione corsi di recupero estivi; 

7) Esiti prove certificazione competenze classi seconde; 

8) Erasmus + azione: progetti accreditati per la mobilità dei discenti e del personale 

nell'istruzione e formazione professionale - KA121-VET; 

9) Piano scuola Estate ( nota 643 MI del 27 aprile 2021); 

10) Partecipazione all’Avviso pubblico n. 9707 del 27/4/2021 PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”; 

11) Avviso 19146 del 06/07/2020 “Libri di testo e kit scolastici” -10.2.2A FSE PON 

“Schoolkit” 2020-19 CUP G21D20000360001; 

12) Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di 

strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM nell’ambito del Piano nazionale 

per la scuola digitale; 

13) Comunicazioni del dirigente scolastico; 

14) Lettura e approvazione del verbale 

 

Si ricorda che la partecipazione ad esso fa parte degli obblighi di servizio pertanto eventuali assenze devono 

essere giustificate. 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa Turi 
(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, 

D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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