
 
circ. n. 131 

Perfugas, 01.03.2021 

 

Ai docenti responsabili dei plessi  

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli assistenti amministrativi 

Ai collaboratori scolastici 

 

Sedi-Albo-Atti  

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 

 

 

Relativamente al punto 2: in generale tutti i docenti ed in particolare i collaboratori del 

dirigente scolastico, i fiduciari di plesso, i responsabili di laboratorio e di progetti, le funzioni 

strumentali sono tenuti a relazionare brevemente e verbalmente sulle attività e i compiti svolti 

delineandone i punti di forza, quelli di debolezza e indicando le misure/piste di miglioramento. 

Modello Scuole Senza Zaino: i referenti  delle scuole infanzia e primaria riferiranno sulla 

formazione appena conclusa, sull’applicazione del modello e sulle prospettive future anche in 

relazione alla pandemia. 

Per quanto riguarda il punto 3: i docenti i coordinatori delle classi di scuola secondaria, 

coadiuvati dai responsabili di plesso, sono tenuti a compilare  in ogni parte la scheda N. 1, allegata 

alla presente, che illustreranno e commenteranno in sede di collegio dei docenti. Le stesse schede 

devono essere inviate al dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12 di giovedì 4 marzo 2021 

all’indirizzo giahn@libero.it. 

I responsabili di plesso esprimeranno una prima riflessione sugli strumenti utilizzati per 

valutazione degli alunni nella scuola primaria  alla luce della nuova normativa ed sugli eventuali 

correttivi per la fine dell’anno scolastico e il prossimo anno scolastico 2021/22. 

Analogamente si chiede una prima riflessione sull’introduzione dell’educazione civica come 

disciplina trasversale e sugli strumenti utilizzati per la progettazione e valutazione. In particolare, i 

docenti impegnati nella formazione dell’educazione civica riferiranno (un docente per ordine di 

scuola) sui contenuti, sulle modalità e sugli esiti della medesima. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. SATTA – A. FAIS” 
Sezioni associate di Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Perfugas e Ploaghe  

C.F. 91021990907 – web www.icperfugas.it - email ssic800001@istruzione.it - ssic800001@pec.istruzione.it 

Sede Via Lamarmora snc - Tel. 079564042 – Fax 079563082 – Ufficio di Ploaghe tel. 079449807 

07034 PERFUGAS (SS) 

 
 

VENERDI’ 05.03.2021  ore  17:00 

IN VIDEOCONFERENZA - Piattaforma GSUITE applicazione Meet (il link sarà inviato il 

giorno precedente la data della riunione) 

COLLEGIO  DEI DOCENTI (in seduta plenaria ) 

 

Ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli 

orientamenti e agli obiettivi programmati e proposte delle opportune misure per il 

miglioramento dell’attività scolastica;  

3. Esame dei risultati quadrimestrali per individuare i casi di scarso profitto o di irregolare 

comportamento degli allievi  e i mezzi di ogni possibile recupero degli alunni in difficoltà; 

4. Iscrizioni 2021/22 e ipotesi organico 2021/22; 

5. Varie ed eventuali. 

La chiusura è prevista alle ore 19:30 
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Si chiede cortesemente la massima collaborazione 

E’ opportuno che i docenti si documentino e preparino  adeguatamente sui punti all’o.d.g..   

Il Dirigente Scolastico è disponibile  per  qualsiasi chiarimento e per fornire eventuali 

materiali da consultare. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

Scheda  n. 1 

 
 

Classe                  sez.             scuola                                                   di        
 

DISCIPLINE N. 
Insufficienze 

gravi: 
Voti fino a 4 

N. 
Insufficienze 

lievi: 
voto 5 

Totale 
insufficienze 

N. voto 
6 
 

N. Voti 
7 
 

N. Voti 
8 

N. voti 
9 

N. Voti 
10 

Italiano         

Inglese         

Francese         

Matematica         

Scienze         

Tecnologia         

Storia         

Geografia         

Musica         

Arte e 
Immagine 

        

Corpo 
Movimento 

Sport 

        

Religione         

Ed. Civica         

Comportamento         

Totali          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


