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Convocazione  
 

Collegio dei Docenti  07 dell'a.s. 2020-2021 
28  giugno 2021 

 
Si comunica che il Collegio dei Docenti, , è convocato in data lunedì 28 giugno 2021 alle ore 10:00  

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 

Qualora dovessero sopraggiungere entro la data termine del 27 giugno 2021 impegni imprevedibili, urgenti ed inderogabili per la detta 

collocazione temporale, la riunione di Collegio sarà spostata al pomeriggio della stessa giornata. 

 

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

 

Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione del PAI Piano Annuale per l’Inclusione 2021-2022 

3. Esiti Rapporto di Auto Valutazione e Piano di miglioramento 

4. Proposte: 

 Elementi per la formulazione dell’orario delle lezioni (art. 7 comma 2, lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del Dlgs 

297/1994); 

 Piano annuale delle attività (art.28 comma 4 del CCNL 2006/2009 per come confermato dal CCNL 2016-2018) 

5. Ratifica Azione del PNSD - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI E LA 

DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO DELLE STEM 

6. Adattamento calendario scolastico a.s. 2021/2022 

 Proposte e pareri in merito all’adattamento inerente la quota della Autonomia scolastica 

7. PTOF TRIENNALE - Piano triennale dell’offerta formativa –2021-2024 (Legge 107/2015 del 13 luglio art.1 co. 14) 

 Linee di programmazione didattica 2021-2022  e AOF Ampliamento e Potenziamento dell’Offerta Formativa 2021-2022 

 Linee progettuali e sviluppo indicazioni delle precedenti circolari 

 Pubblicazione sul portale unico digitale 

8. PIANIFICAZIONI 

 PdM Piano di miglioramento in relazione al RAV; 

 Piano di formazione docenti 2021-2022 

 Comunicazioni di Attività di formazione rivolte al personale ATA 

9. Relazioni delle Funzioni Strumentali 

10. Piano Scuola ESTATE: esiti del rilancio della manifestazione di interesse 

11. Comunicazioni 

 Analisi dei risultati degli scrutini e Valutazione conclusiva degli esiti formativi degli studenti 

 Rendicontazione delle attività di GOVERNANCE 

 Incarichi e deleghe 

 Ore aggiuntive per la sostituzione dei colleghi assenti 

 Iniziative di recupero a.s. 2020-2021 

 Fase III del Piano Scuola ESTATE: settembre 2020 
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 azioni conseguenti al PAI Piani di Apprendimento Individualizzato (alunni interni con carenze e gravi carenze) e 

Esami Integrativi (alunni in mobilità con carenze e gravi carenze) 

 calendario esami integrativi e di idoneità 

 Utilizzazione organico dell’autonomia 

 Assegnazione docenti alle classi a gruppi a casi 

 Formazione classi prime:  

 comunicazioni della composizione dal 23 al 28 agosto 2021 in rapporto alle esigenze organizzative emergenti 

del Piano Scuola 2021-2022 

 Saluti della comunità scolastica ai docenti collocati in pensione dal 1 settembre 2021 

 Corretto avvio anno scolastico 2021-2022 - mercoledì 01/09/2021 

 Presa di servizio ore 9:00  

 Convocazione Collegio dei Docenti - ore 10:00 

12. Eventuali e varie 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
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