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Prot. N°2167 del 08/05/2021 

 

Ai signori docenti dell’IC “Rita Levi Montalcini” 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 

E’ convocato per il giorno 13 maggio 2021, alle ore 17:00, in modalità on line, sulla piattaforma 

TEAMS, il collegio dei docenti per discutere sul seguente ordine del giorno 

1)Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2)Deroghe ammissione alla classe successiva ed agli Esami di Stato-scuola secondaria di primo 

grado; 

3)Esami del primo ciclo: 

• criteri per la determinazione del voto di ammissione e griglia di valutazione elaborato 

• criteri per l’attribuzione della lode 

• Calendario degli scrutini finali ed esami; 

4) Valutazione periodica e finale nella scuola primaria nelle classi intermedie- Nota MIUR n° 699 

del 6 maggio 2021 

5) Adempimenti di fine anno scolastico 2020-21 

6) Adozione libri di testo a.s 2021-22 

7) Piano scuola estate 2021: candidatura PON “Apprendimento e socialità” Asse I (FSE) e altri 

finanziamenti (FdR) - Azioni 10.1.1, 10.2.2 - Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021; 

8). Informativa sulla rendicontazione Decreto Ristori Art. 21 DL 28 ottobre 2020 n° 137  
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9) Piano della formazione dei docenti: calendarizzazione delle attività formative per il piano di 

ambito a.s 2020-21 ed informativa sull’avvio delle attività del piano d’istituto 

10)Educazione civica: pubblicazione UDA primo quadrimestre e procedura di conclusione e 

valutazione di quella finale 

11) Neoassunti a.s 2020-21: fase finale del protocollo per la rendicontazione del portfolio  

12) Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2021/22.  Nota MIUR n° 13520 

del 29 aprile.  

13) Inserimento a SIDI fabbisogno organico sostegno, strumento musicale, religione cattolica 

14) Monitoraggio svolgimento prove INVALSI 2020/21  

15)  monitoraggio PTOF e progetti attuati 

16)  eventuali problemi, non indicati nella convocazione perché emergenti dal giorno dell’indizione 

dell’effettuazione di tale incontro. 

 

 

 

 

  


