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07034 PERFUGAS (SS)

Circolare n. 231

Perfugas, 26.06.2021
Ai docenti responsabili dei plessi
Ai docenti
Al DSGA
Agli assistenti amministrativi
Ai collaboratori scolastici
Sedi-Albo-Atti
Oggetto: convocazione collegio dei docenti fine anno scolastico
MERCOLEDI’ 30.06.2021 ore 16:30
IN VIDEOCONFERENZA - Piattaforma GSUITE - Si Partecipa alla riunione con Microsoft Teams Meeting
COLLEGIO DEI DOCENTI (in seduta plenaria )
Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. relazioni funzioni strumentali;
3. Verifica attuazione e realizzazione del PTOF 2020/21- Analisi e riflessioni sui risultati scolastici finali;
4. Integrazione - aggiornamento Piano triennale di formazione docenti 2019-2022;
5. proposte per il calendario scolastico 2020/21;
6. parere sulla formazione delle sezioni infanzia, delle classi di scuola primaria secondaria.
7. parere sull’assegnazione dei docenti alle classi;
8. monitoraggio e valutazione sperimentazione “Settimana corta” scuola secondaria Ploaghe;
9. Monitoraggio, valutazione, implementazione modello “Scuole Senza zaino”;
10. Attuazione e prospettive “Piano scuola d’estate”;
11. possibili scenari in vista della “riapertura” della scuola e della ripresa delle attività didattiche a settembre:
analisi e prospettive;
12. Varie ed eventuali.
La chiusura è prevista alle ore 19:30
Relativamente al punto 3, in modo sintetico ma esaustivo, i collaboratori del dirigente scolastico, i fiduciari
di plesso, sono tenuti a relazionare (5/7 MINUTI PER SINGOLO INTERVENTO) verbalmente in collegio
sulle attività e i compiti svolti delineandone i punti di forza e quelli di debolezza e indicando le azioni
di miglioramento.
Verbalizza la riunione la maestra Maria Maddalena Ziccheddu, modera il prof. Salvatore Stangoni.
Sarà resa disponibile la documentazione affinché i docenti si documentino e preparino sui punti all’o.d.g..
Il Dirigente Scolastico è disponibile per qualsiasi chiarimento e per fornire eventuali materiali da consultare
Si chiede cortesemente la massima collaborazione

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

