Angri 28/06/2021

A tutti gli insegnanti della scuola primaria e dell’infanzia
Agli Atti/Al sito web - p.c. al Dsga

Oggetto: Errata corrige orario di convocazione del Collegio dei Docenti 30/06/2020 rettifica ed
integrazione punti all’O.d.g.
Per mero errore materiale in luogo delle 16.15 è stato indicato l’orario del collegio alle ore 8.15
Pertanto a rettifica del precedente avviso si comunica che il Collegio dei docenti del giorno
30 Giugno 2021 su terrà alle ore 17.15 on line su Google Meet
https://meet.google.com/lookup/fvqw7icj53 , per discutere i seguenti punti all’ o.d.g. che sono
integrati e rivisti : - ( il primo punto all’O.d.g. era già stato approvato ed era riferito al verbale della
seduta del 30.06.21 ) e sono inseriti i punti 13 e 16 del presente elenco:
1. Quadri orario delle discipline a.s. 2021/2022 ;
2. Proposte per il calendario scolastico a.s. 2021/2022;
3. Proposte al consiglio di circolo per l’orario di inizio delle lezioni;
4. Proposte di criteri di formazione classi prime e sezioni infanzia;
5. Proposte di criteri per assegnazione degli insegnanti alle classi prime della primaria e
all’infanzia;
6. Valutazione suddivisione anno scolastico ( quadrimestri o trimestri) ;
7. Criteri di valutazione a.s. 2021/2022;
8. Giorno ed ora della programmazione per la scuola primaria a.s. 2021/2022
9. Aree Funzioni strumentali;
10. Progetti PTOF approvazione – progetto accoglienza infanzia e classi prime primaria;
11. PEI e PDP a.s. 2021/2022;
12. Ratifica PAI Piano annuale di inclusione a.s. 2020/2021;
13. Figure di sistema a.s. 2021/2022
14. Ratifica scrutini a.s. 2020/2021;
15. Comunicazioni delle dirigenza – azioni di difesa della scuola
16. Lettura ed approvazione del verbale della seduta odierna.
F.to Digitalmente il 28.06.21
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maddalena Iannone

Firmato digitalmente
da IANNONE MADDALENA
C: IT
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