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Ai docenti di scuola primaria  
Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Agli atti 
 

OGGETTO: Convocazione straordinaria del Collegio dei docenti del 22/01/2021 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2020-2021. 
 
 

        Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del 

Covid-19, si comunica che il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 17.00 è convocato il Collegio dei docenti in 

seduta congiunta, in video-conferenza, https://global.gotomeeting.com/join/511211293  

Codice accesso: 511-211-293,  per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g. 

1. Lettura e approvazione del verbale n. 4 del 18/12/2020; 

2. Adozione documento di valutazione scuola primaria con giudizi descrittivi e nuovi livelli di 

apprendimento - OM 172 del 4 dicembre 2020 e Linee guida;  

3. Modifica definitiva al Piano dell’Offerta formativa triennio 2019/22 relative all’ annualità 

2020-21;  

4. Adozione del modello nazionale del PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di 

assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con Disabilità- Presentazione e 

approfondimento linee guida nuovi PEI (DI n. 182 del 29/12/2020) 

5. Attivazione dei progetti curriculari ( CLIL, pensiero computazionale, scrittura creativa, 

debate, giochi linguistici) nelle UDA e definizione delle classi coinvolte, previsti nel PdM 

6. Attivazione dei progetti extracurriculari FIS a.s.2020-2021 indicati nel PdM 

Comunicazioni del DS  

-Rendicontazione delle iscrizioni a.s. 2020-2021 

-Ripresa progetti PON Competenze di Base 2 annualità 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma Go ToMeeting, di cui si 

comunica il codice di riunione. 

I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il proprio 

nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze, a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio 

dell’incontro, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma dei segnali 

che potrebbero creare fastidiosi feedback.  

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni 

effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, altrimenti 

costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto 

degli orari di convocazione.  

Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 
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