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A tutti i docenti   

dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” 

SEDE 

e.p.c. al DSGA e al personale ATA 

al Sito Web dell’istituto  

                

Oggetto: convocazione Collegio Docenti 30 settembre 2021  

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in modalità telematica tramite l’app “MEET” della 

piattaforma “G SUITE” per il giorno 30 settembre 2021 alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Designazione delle Funzioni Strumentali; 

3. Costituzione delle commissioni di lavoro e individuazione dei componenti: Commissione PTOF, 

Commissione curricolo di Ed. Civica; 

4. Nota MI prot. n. 21627 del 14.09.2021: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni 

operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di 

autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa); 

5. Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti  per la predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  (Art. 1, comma 14, Legge n.107/2015)- triennio 2022/2025; 

6. Nomina del Responsabile dell’Indirizzo Musicale; 

7. Criteri per l’individuazione dell’animatore digitale e del team per l’innovazione digitale; 

8. PON FSE “Per la Scuola 2014-2020” 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. Progetti 10.1.1A- FSEPON-PU-2021-372 “L’Altro vale” e 

10.2.2°-FSEPON-PU-2021-417 “Una scuola grande come il mondo”:  

a. Criteri di selezione esperti; 

b. Criteri di selezione tutor; 

c. Criteri di selezione Referente per la valutazione; 

d. Criteri di selezione alunni; 

9. Adesione al Progetto “BILL Biblioteca della Legalità” in collaborazione con l’Associazione Heidi 

e nomina del Referente; 

10. Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022; 

11. Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del 

D.M. 188 del 21 giugno 2021; 

12. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

 

Per consentire la partecipazione alla riunione, i docenti riceveranno via mail, sull’account istituzionale 

@pascolitricase.edu.it, il link per il collegamento. L’animatore digitale, prof. Valerio Rizzello, fornirà il 

necessario supporto tecnico durante la videoconferenza, anche per la rilevazione delle presenze/assenze, che 

dovranno essere riportate nel verbale redatto dal Segretario verbalizzante.  
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Per una ordinata conduzione del Collegio, sarà indispensabile attenersi alle regole stabilite dal Regolamento 

OO CC dell’I. C. “G. Pascoli” pubblicato nella sezione Organizzazione- Regolamenti del sito web . 

 Per le votazioni sui punti all’Odg, sarà pubblicato, di volta in volta, nella chat della videoconferenza, un link 

nel quale ciascun docente scriverà il proprio nome e cognome e selezionerà una delle opzioni di voto. 

 Si precisa che l’accesso al suddetto link potrà avvenire esclusivamente dall’account @pascolitricase.edu.it. 

Ai docenti in ingresso verranno fornite le credenziali di accesso alla piattaforma GSuite, al momento della 

presa di servizio; pertanto il Prof Rizzello creerà gli account istituzionali dei suddetti docenti. 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 


