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AL  PERSONALE DOCENTE 
Al DSGA 

ATTI - ALBO – SITO 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti in data 12/04/2022 - Rettifica. 
 

Le SS.LL. sono convocate a distanza sulla piattaforma GoToMeeting  il giorno 12 Aprile 2022, alle 

ore 17:00 per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica programmazione educativo-didattica. Interventi e strategie di recupero; 

3. Prove Invalsi 2022; 

4. Esami di Stato a. s. 2021-2022 – Organizzazione e modalità di svolgimento; 

5. Criteri e rubriche di valutazione a. s. 2021/2022; 

6. Uscite didattiche sul territorio e visite guidate; 

7. Piano di formazione a. s. 2021-2022; 

8. Attività di avviamento alla pratica sportiva – Campionati studenteschi a.s.2021-2022; 

9. Orario di ingresso/uscita - Scuola Primaria plesso “D. Marcantuono” di Mattinelle; 

10. Attivazione percorsi teatrali e convenzione Teatro dei Dioscuri; 

11. Attivazione PON – FSE Avviso pubblico prot. N. 4395 del 09.03.2018 “Inclusione sociale e lotta 

al disagio - II Edizione” – Progetto “Creatività a 360° ”;  

12. 13.1.1A-FESRPON-CA-2021- 631 - Avviso pubblico prot. N. 20480 del 20.07.2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Aggiornamento sul conferimento 

degli incarichi e sullo stato di avanzamento dei lavori; 

13. 13.1.2A-FESRPON-CA-2021- 135 - Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06.09.2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Approvazione 

programma acquisti, aggiornamento sul conferimento degli incarichi e sullo stato di 

avanzamento dei lavori; 

14. PNSD – “Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica 

digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno” di cui all’Art.32, comma 1, del decreto legge 22 

marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 

15. Individuazione della componente docenti del Comitato di Valutazione; 

16. Designazione della componente docenti dell’Organo di Garanzia interno; 

17. Eventuali integrazioni all’O.d.g. non prevedibili al momento della convocazione; 

18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

La rilevazione delle presenze sarà effettuata, come di consueto, tramite un modulo Google che i docenti avranno cura di compilare ed inviare 

appena l’animatore digitale lo renderà disponibile. Dalle risposte sarà generato un foglio Excel contenente i nominativi dei presenti e la 

durata del collegamento. Il foglio presenze sarà allegato al verbale e costituirà parte integrante dello stesso.   Eventuali assenze dovranno 

essere giustificate in segreteria. 

I microfoni durante il collegamento dovranno rimanere rigorosamente chiusi ad evitare brusio di fondo e disturbi durante la conferenza. Le 

richieste di intervento da parte dei docenti andranno notificate in chat.  

Per le delibere varrà il silenzio-assenso.  Eventuali dissensi potranno essere comunicati in chat.  

L’animatore digitale, prof. Giuseppe Magliano, provvederà ad inviare in tempo utile il link per il collegamento alla piattaforma.  
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