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Prot.n. 96  

                                                                                                                                     Olbia, 26/06/2021 

                                                                                                                         

                          Al personale Docente 

Al D.S.G.A 

 

ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

                                                                                                                                 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti in Modalità Telematica. 

 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in modalità telematica, mediante la piattaforma Teams di 

Microsoft, per Giovedì 01/07/2021, dalle ore 16:45 alle ore 18:45, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Funzioni strumentali al P.T.O.F. 2020/2021: relazione sulle attività svolte, valutazione e proposte di 

miglioramento (le relazioni devono essere consegnate all’ufficio di presidenza entro le ore 12:00 del 

giorno mercoledì 30 giugno 2021). 

3. P.T.O.F. 2019-22: valutazione di Istituto sulle attività svolte e sui progetti realizzati: relazioni 

Referenti di progetto - Figure di sistema (staff del DS). 

4. Riflessione sui risultati delle prove strutturate. 

5. Riflessione sugli esiti delle operazioni di scrutinio e dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione.  

6. Rapporto di Autovalutazione-Piano di Miglioramento della Scuola. 

7. Revisione Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 2021/22. 

8. Attivazione moduli-Piano scuola estate 2021: Proposte progettuali (laboratori per il potenziamento 

delle competenze di Italiano, Matematica, Lingue straniere, attività educative incentrate su musica, 

arte, sport, digitale, percorsi sulla legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale.). 

9. Ratifica dell’adesione all’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. (Avviso M.I. prot. n. 10812 del 13/05/2021 – D.M. 147 del 30 aprile 2021).  

10. Programmazione degli impegni d’inizio anno scolastico 2021/2022. 

11. Comunicazioni del Dirigente. 

                                                                                                                                           
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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