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CIRCOLARE N.12  

 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web  

Oggetto : Convocazione collegio unitario  

                                        
 

 
Il Collegio dei Docenti  è convocato per le ore 9.00  di  lunedì   12-09-2022  presso l’Aula Polifunzionale 

“G. Valenti” dell’Istituto la DS e lo staff e in collegamento meet i docenti   con il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Linee generali PTOF: le parole chiave dell’organizzazione didattica nella scuola al tempo del Covid  

didattica a distanza e in presenza:  torneranno a sorridere i nostri bambini?. Scuola come Life Design,  

Orientamento e continuità. Le politiche per l’inclusione  nella sicurezza: alunni con Handicap, 

dislessia, BES: Scuola Polo inclusione, dall’Agenda ONU 2030 alla lotta alla dispersione scolastica e 

alle nuove povertà educative e affermazione della cittadinanza studentesca; risultati INVALSI; 

progettualità specifica e di istituto: progetti PON;   Sportello Autismo. La pratica filosofica per lo 

sviluppo sostenibile, Cittadinanza e inclusione al tempo del Covid . Linee guida per il rientro in 

sicurezza : un impegno di tutti. Scuola e territorio.   

3. Indirizzo musicale e sportivo  per la scuola media  

4. Organizzazione didattica generale: quantità orarie obbligatorie, eventuale adozione di unità orarie 

diversificate, curriculo integrato, organico dell’autonomia : dal  potenziamento ai potenziamenti nella 

scuola in sicurezza .  

5. Sicurezza e privacy: il ruolo del docente nella crescita della cultura della sicurezza e della Privacy, 

utilizzo spazi esterni e interni al tempo del Covid.  Regolamento d’istituto. Eventuali emendamenti 

6. Comitato Tecnico Scientifico e rapporti con l’Università, il Territorio e le Imprese 

7. Aree Funzioni Strumentali 

8. Modalità di programmazione e di verifica e valutazione, risultati lavori delle Commissioni e dei 

Dipartimenti/aree disciplinari; approvazione scheda comparazione giudizi-obiettivi-perfomances, 

valutazione del comportamento  

9. Piano delle attività e delle riunioni; 

10. Valutazione del servizio dei docenti neo immessi in ruolo; 

11. Formazione e aggiornamento:  formazione sicurezza  al tempo del Covid. Secondo anno Piano 

Triennale. Piattaforma Sofia.  

12. Nomina Commissioni: orientamento e continuità, cultura, pari opportunità, legalità, innovazione 

didattica e sperimentazione; Alternanza scuola-lavoro e viaggi di istruzione:  deleghe delle 

commissioni e nomina presidenti , nomina  referenti aree specifiche di attività .  
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13. Alleanza scuola – famiglia : specificità dei ruoli e patto formativo di corresponsabilità . Settimana 

dell’accoglienza .  

14.  Nomina  Vicario ,Collaboratori del Dirigente, responsabili di plesso.  

15. Comunicazioni del Presidente. 

Grazie per la Collaborazione 
ID RIUNIONE : http://meet.google.com/uce-mwev-ebf 

 

 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                Prof.ssa Gabriella Bruccooleri 


