
 

 
                                                                                                                          Tricase, 25/06/2020 

 

A tutti i docenti  

dell’Istituto Comprensivo 

“G. Pascoli” - TRICASE 

E p. c. al DSGA 

Al Sito web 

 

Si comunica l’o.d.g. del Collegio dei Docenti, già convocato per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 

16.30 in modalità a distanza: 

 

 

1- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2- Relazione docenti incaricati di Funzione Strumentale; 

3- Relazione dei collaboratori e dei responsabili di plesso sulla gestione dell’anno scolastico; 

4- Relazione dei docenti responsabili di progetti extracurricolari; 

5- Risultati dei Questionari sulla valutazione di qualità del servizio (a cura delle FFSS dell’area 1 

A. Arcella e M. E. Biasco); 

6- Approvazione del Piano per l’Inclusione ( P.I.) a. s. 2021/22; 

7- Criteri di formazione delle classi. 

8- Criteri di assegnazione dei docenti alle classi.   

9- Calendario scolastico 2021- 2022; 

10- PON “Per la Scuola 2014-2020” finanziato con FSE E FDR Asse I- Istruzione Obiettivi Specifici 

10.1.10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2, 10.3.1: Avviso pubblico 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: autorizzazione progetto e integrazione al 

PTOF; 

11- PON “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - Moduli per la scuola secondaria di I 

grado: determinazioni; 

12- Nuovo logo dell’Istituto; 

13- Saluto ai docenti e ai collaboratori scolastici collocati in quiescenza negli aa.ss. 2020/21 e 

2021/22; 

14- Varie ed eventuali. 

Il link della riunione sarà comunicato tre giorni prima della seduta attraverso email indirizzata alla 

casella di posta elettronica dell’account GSuite. 

 

 

                                                        La Dirigente Scolastica 

                                                                           Prof.ssa Anna Maria Turco (*) 

                                                               (*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                                                                   e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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