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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

 
Tivoli, 19 febbraio 2021 

 
AL PERSONALE DOCENTE 

SITO E RE 

 

Il Collegio Docenti è convocato, come da Piano Attività, per il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 17:00 nella 

Sala Riunioni virtuale. 

Si ricorda che per accedere è necessario un device; ciascun docente riceverà tramite mail istituzionale il link per connettersi 

alla videoconferenza. Eventuali materiali preparatori saranno condivisi mediante piattaforma Edu.it (usare proprio account) 

Il Team Digitale e i Collaboratori del DS supporteranno la sessione di accreditamento e rilevazione 

presenze dalle ore 16,45 (indicare per esteso proprio Cognome e Nome in chat appena entrati). 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Proposta calendario esami di stato secondaria I grado 

3. Valutazioni I Quadrimestre: monitoraggio carenze e “strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” ai sensi del D.Lgs. 62/2017; 

4. Criticità e proposte per RAV e PdM (report NIV, Dipartimenti e programmazione in merito alla 

Valutazione, alle Prove Comuni e all’INVALSI, all’Ed. Civica e ai nuovi PEI ) 

5. Progettazione infanzia (Report Coord. Pedagogico) 

6. Monitoraggio progetti di ampliamento offerta formativa avviati nell’a.s. 2020/21(Respp. prog./FS) 

7. Monitoraggio tirocini TFA e Scienze Formazione Primaria e aggiornamento convenzioni con enti 

universitari (Report FS) 

8. Integrazioni Piano formazione docenti di Istituto - attività giugno e settembre 2021 

9. Comunicazioni del DS (utilizzo spazi, piano acquisti, resoconto iscrizioni a.s. 2021-2022); 

10. Varie ed eventuali 

 
Si segnala che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo 

solo in caso di intervento chiedendo la parola attraverso l’invio di messaggio sulla chat; tutti i partecipanti sono tenuti al 

segreto d’ufficio sugli atti e gli interventi prodotti. La seduta potrà essere registrata per esigenze di verbalizzazione, nel 

rispetto della privacy e della protezione dei dati personali. Per indicazioni su google meet, Zoom e Axios rivolgersi al Team 

digitale a cui è affidata la verifica costante della validità delle deliberazioni e il rispetto del Regolamento degli OOCC a distanza 

approvato dal Collegio con DELIBERA N°2 del 30/06/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 
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