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Convocazione  
 

Collegio dei Docenti  06 dell'a.s. 2020-2021 
21  maggio 2021 

 

 
Si comunica che il Collegio dei Docenti, , è convocato in data venerdì 21 maggio 2021 alle ore 16:00  

La durata è di 2 ore e 30 minuti 

Ai sensi dell’Allegato 2 del DL 52 del 22 aprile 2021 e dell’art.21 comma 5 del DPCM 2 marzo 2021 la riunione sarà svolta IN REMOTO e 

ONLINE in Aula VIRTUALE. La procedura assume come piattaforma di  MEETING lo standard GOOGLE MEET - HANGOUTS di GOOGLE 

WORKSPACE for EDUCATION.  Il gestore della riunione disporrà l’uso di GOOGLE MEET ATTENDANCE. Sarà osservato il Regolamento delle 

riunioni ONLINE integrato ed adattato nel Regolamento generale delle riunioni degli Organi Collegiali e nel regolamento Specifico del Collegio 

Docenti. 

In ragione della modalità di interlocuzione mediante schermi, i docenti dovranno osservare quanto previsto dal  Dlgs 81/2008 per i 

videoterminalisti: pausa obbligatoria di 15 minuti ogni 2 ore di lavoro; evitamento dei rischi per la salute relativi a vista, postura e 

affaticamento. I docenti dovranno tenere in considerazione la specificità delle videoconferenze che consistono in prestazioni suscettibili ad 

intensità della interlocuzione e pertanto è consigliabile gestire l'impegno fisico in tal senso per evitare sovraccarico e stress.  

Il verbale viene prodotto e socializzato in tempi brevi   

Il verbale condiviso e approvato verrà inviato a documenti@gesmundomorofioreterlizzi.com 

Si provvederà alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del giorno: 

 

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Libri di testo 

 delibera di Approvazione delle proposte dei TESTI proposti in adozione ai sensi della Nota 5272 del 12.03.2021 

3. Piano Scuola ESTATE 2021- Un ponte per un nuovo inizio (Nota M.I. prot. 643 del 27/04/2021) 

 Obiettivi, pianificazioni, partecipazione, delibera Consiglio di Istituto, delibera di adozione del Collegio Docenti  

 Cooperazione al Patto di Comunità 

4. PON Apprendimento e Socialità - AVVISO PUBBLICO 9707 del 27 aprile 2021 

 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  

FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 per la 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   

 Illustrazione di obiettivi, strutturazione, partecipazione, delibera di adesione  

5. VALUTAZIONE classi intermedie SS1G (prime e seconde) e classi terminali del Primo CICLO di istruzione (terze) 

 Nota DPIT n.699 – 06/05/2021- Comunicazione interna dell’8 maggio 2021- VADEMECUM della VALUTAZIONE 2021 

 Eventuale revisione ed integrazione dei CRITERI deliberati in autonomia scolastica relativi a Dlgs 62/2017 

 VALUTAZIONE nella DAD Didattica a distanza 

 CRITERI per la valutazione degli APPRENDIMENTI  

 CRITERI per la Valutazione FORMATIVA 

 CRITERI per la valutazione del COMPORTAMENTO 

 CRITERI per la Valutazione nella DAD Didattica a distanza degli alunni in Special Needs (DVA-DSA-BES ai sensi del  

Dlg 66/2017)  

 CRITERI di Ammissione – NON AMMISSIONE all’anno successivo 

 PIANO di integrazione degli apprendimenti 

 PIANO di apprendimento individualizzato 

 SCRUTINI: criteri  

 organizzazione ottimale dei consigli di Classe in funzione di PRE-SCRUTINIO  

 procedura: 

 termini per immissione voti 

 allegazione di elementi di valutazione e CUT-OFF del Registro Elettronico docenti COLLABORA  

 preparazione alla gestione di modalità e tempi di scrutinio:  
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 voti finali  

 Diario di bordo della valutazione FORMATIVA 

 rapporto tra voti e Rubriche valutative;  

 Giudizi Sintetici di Apprezzamento Globale della Formazione dell'alunno e dello Sviluppo 

Pluriennale degli Apprendimenti;   

 Giudizi di Comportamento 

 Modello di comunicazione tempestiva alle famiglie di esito dell'anno scolastico – INTEGRAZIONE con Piano di 

Integrazione degli apprendimenti o con il Piano di apprendimento individualizzato 

 ESAMI di Stato: in relazione alla DAD e alla OM 52 del 3 marzo 2021 sugli ESAMI di Stato  

 CRITERI per la organizzazione, discussione e valutazione dell’ ELABORATO  

 CRITERI di Ammissione-NON Ammissione all’Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione e Criteri del 

Voto di ammissione all'Esame di Stato 

 Criteri di validità per l'Accesso alla valutazione di scrutinio (Deroghe alle assenze art. 5 Dlgs 62/2017) 

6. Esami di Stato 2020-2021 

 Calendario 

 Procedure organizzative 

7. Regolamenti 

 Approvazione del REGOLAMENTO di E-Policy 

8. Consuntivi, Rendicontazioni e azioni di fine anno scolastico 

 efficacia della RIMODULAZIONE della Programmazione curricolare per la DAD Didattica a distanza 

 Potenziamento; Successo per le Singolarità formative; Dispersione 

 adempimenti di fine anno scolastico 

9. COMUNICAZIONI 

 SONDAGGIO tramite GOOGLE MODULI di  AUTOVALUTAZIONE  di Istituto 

 SONDAGGIO per raccolta bisogni ai fini della didattica e dell’inclusione 

 Manifestazione di interesse per: 

 Commissione PON Apprendimento e Socialità  

 Commissione implementazione INNOVAZIONI normative ed organizzative post-pandemia (Piano Estate) 

 Commissione benessere delle studentesse e degli studente 

 Impegno in Piano Scuola ESTATE 

 ORGANICO di diritto autorizzato per l’a.s. 2021-2022 

 SCENARI  per il corretto avvio dell’.a.s. 2021-2022 

 Prove INVALSI 2021 

 Monitoraggio Curricolo di Educazione Civica 

 Monitoraggio PTOF 

 Monitoraggio PdM  

 Integrazione del Piano Scuola 2020-2021- capitolo “Fabbisogno” voce “infrastrutture” : interventi operati da Società 

appaltata dal Comune di Terlizzi per utilizzo annuale – solo anno 2021-2022 - a carico dell’Ente Locale di servizi di 

Collaborate and Communications a cura di “Let’s Co-CISCO partner”:  

 Indicazioni per il POF 2021-2022 

 Progetti “BLU” (sviluppo della cultura digitale) 

 Progetti “GREEN”  (sviluppo della cultura ambientale) 

 Progetti “WHITE”  (sviluppo della cultura della legalità e dei saperi civici e di cittadinanza) 

 Progetti di ORIENTAMENTO 

 Formazione delle Classi Prime   

 Assegnazione dei docenti a classi, gruppi, alunni, scuola  

10. Eventuali e varie 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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