
 

Prot. n° 7235-II.3     Vibo Valentia (VV), lì  25-06-2021 
 

Al Personale Docente e ATA-Sede 

all’Albo online e al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Convocazione e ODG 8° Collegio dei Docenti A.S. 2020-2021. 
 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti n° 8, convocato per  il  giorno 30 Giugno 2021 

(Mercoledì), alle ore 15.00, in modalità telematica, sulla piattaforma “Teams”, discuterà e 

delibererà sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1)  Approvazione verbale precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it); 

2)  Risultati degli esiti finali degli studenti e dell’esame conclusivo I ciclo per il corrente a.s. - (relazione dei 

coordinatori di plesso); 
3)  Verifica, Valutazione P.T.O.F. – Monitoraggio DaD e DiD – A.S. 2020/2021 (Relazioni attività 

dei coordinatori di plesso, FFSS, collaboratori del DS, docenti impegnati in progetti extracurriculari 

per la realizzazione del PTOF,  Responsabili commissioni, etc…); 
4) Risultanze Autovalutazione d’Istituto; 

5) Relazione  Bilancio Sociale Dirigente Scolastico; 

6) Progetto 440 “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 2020/2021 | [2021] DM 

48 Art. 3 Comma. 1 Lettera.a” - adempimenti; 

7) Legge Regionale 27/1985 – Diritto allo Studio - Contributo per il servizio di assistenza 

specialistica alunni disabili - Anno scolastico 2020/2021 – Ratifica Conclusione; 

8)  Organico a.s. 2021/2022; 

9)  Proposte e criteri generali per l'organizzazione del nuovo anno scolastico: 

● 9/1 Data prossima seduta di Collegio per avvio a.s. 2021/2022; 

● 9/2 Calendario Scolastico a.s. 2021/2022; 

● 9/3 Criteri Formazione delle classi prime e Commissione; 

● 9/4 Criteri Assegnazione dei docenti alle classi; 

10)  Approvazione PAI (Piano Annuale per l'Inclusività) a.s. 2021/2022; 

11) Varie ed eventuali  Comunicazioni del DS derivanti da tardive richieste da parte di Enti 

Istituzionali etc… 
 

 

*Saluto al Personale che con l’a.s. 2020/21 sarà collocato in pensione. 
 

 

Il lin  di accesso alla videoconferenza sarà generato dall’animatore digitale e inviato ai docenti sulla email: 

docenti@icprimocircolovv.edu.it (sarà reperibile anche su calendar)  

 

 ’ responsabilità del singolo docente mantenere la riservatezza del lin  di accesso alla piattaforma 

collegiale.     
         

 

   * Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
 

 

                                                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 
                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                                  
                                                                                     dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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