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Collegio docenti SEDE Licata, 9.9.2021

Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

Oggetto: Ordine del giorno del Collegio docenti del 13.9.2021

Come da nota CN2 del 3.9.2021, il Collegio docenti è convocato per il giorno 13.9.2021, ore 16:00, in
modalità remota.

Link al collegamento:

https://www.gotomeet.me/agic848001/collegio-docenti-13920211

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Lavori dei Dipartimenti e dei gruppi di lavoro: restituzione al collegio dei docenti dei risultati.
3. FFSS all’O.F.: candidatura, termini, criteri di selezione, commissione di valutazione;
4. Docenti neoassunti o in passaggio di ruolo: individuazione dei tutor;
5. Protocollo di valutazione:

- Rubriche di valutazione;
- Prove iniziali di osservazione e diagnosi;
- Prove oggettive d’istituto;
- Verifiche intermedie bimestrali (Pagellino);
- individuazione del Referente d’istituto per la valutazione;

- referente INValSI primaria
- referente INValSI secondaria

6. Delibera di adesione all’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 6.9.2021 - “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU

1 Si puo’ accedere anche tramite telefono.
(Per i dispositivi supportati, digitare il numero one-touch sotto per accedere immediatamente.)
Italia: +39 0 230 57 81 42
- One-touch: tel:+390230578142,,775289861# - Codice accesso: 775-289-861
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7. Spunti e suggerimenti per il piano di formazione;
8. Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica per quadrimestre;
9. Attività e manifestazioni in ricordo di Myriam Lauria;
10. Responsabili di plesso, collaboratori della presidenza e figure di sistema (incarichi ai docenti,

incentivati col FIS);
11. Orario Scolastico (unità oraria) e disciplina delle pause di ricreazione;
12. Protocollo di sicurezza degli ingressi: separazione degli ingressi, dei percorsi e degli orari;
13. Comunicazione cattedre.
14. Apertura termini per l’individuazione degli alunni non avvalentesi IRC e l’attribuzione

dell’insegnamento AAIRC

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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