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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità online - 29 giugno 2021 
 
Si comunica a quanti in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato per il 29 giugno 2021 
alle ore 15:00, mediante collegamento con Meet al seguente link:   
meetmeet.google.com/jnm-ftiq-wnc, per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 
all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Individuazione figure di sistema progetti PON-FSE, avviso 9707 del 27/04/2021: 
3. Ricognizione esiti scrutini; criteri formazione classi e assegnazione docenti alle classi 
4. Ratifica modalità per lo svolgimento dei recuperi estivi, per gli alunni promossi con insufficienze  
5. Autoanalisi di Istituto a.s. 2020/2021: 

-  Relazioni delle Funzioni Strumentali 
-  Relazione referenti: attività sportiva, biblioteca, corso indirizzo musicale, PNSD  
-  Resoconto progetti realizzati nel corrente a.s. 

6. Risorse da utilizzare come ponte verso il nuovo anno scolastico: 
- Piano estate: Patto educativo di comunità 
- 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-70  
- 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-77 
- articolo 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e 
per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
- nota 11653 del 14/05/2021- decreto sostegni 

7. Progetti PON – POR – M.I. 
8. Calendario anno scolastico 2021-2022 
9. Approvazione PAI  
10. Attività alternative all’I.R.C. 
11. Saluto al Personale posto in quiescenza 
12. Situazione edilizia scolastica a.s.2021-2022 
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
 
                                                                 

   Il Dirigente Scolastico 
Ing.Antonello Scalamandrè 

(Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.Lgs. 39/93) 
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