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Atti SEDE

Registro elettronico SEDE

Sito dell'istituzione scolastica SEDE

canale telegram: https://telegram.me/Social_IC_FGiorgio_Licata

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti

Il Collegio docenti è convocato in seduta nella modalità mista già illustrata in CN358 alle ore 9:00 del
giorno 3.9.2021, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Insediamento del Collegio docenti e saluto del Dirigente scolastico.
2. Approvazione del verbale della seduta precedente.
3. Adeguamento Calendario Scolastico (Regione Sicilia D.A. n.1187 del 05/07/2021 - O.M. n.256 del

06/08/2021) e proposta di delibera del giorno di inizio delle attività didattiche, da inoltrare al
CDI.

4. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della programmazione, della progettazione, della
valutazione e della valorizzazione del curricolo informale e non formale;

5. Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento;
6. Protocollo di accoglienza alunni stranieri: formazione delle commissioni esaminatrici, calendario

degli esami di verifica di conoscenza della lingua italiana e individuazione della classe di
idoneità;

7. Azioni di contenimento del disagio derivante da potenziali contagi o da condizioni di obiettiva
fragilità degli alunni:

a. disciplina delle certificazioni;
b. procedura di attivazione dell’istruzione parentale e di verifica finale dell’idoneità;
c. casi di ricorso alla didattica digitale integrata;
d. iniziative della scuola a sostegno degli apprendimenti (attivazione di corsi o sportelli di

recupero in orario extracurricolare)
8. Proposte per le funzioni strumentali dell’anno scolastico 2021-22:

a. definizione delle aree;
b. istituzione della commissione di valutazione delle candidature;
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Nota di riservatezza: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene informazioni da considerarsi strettamente
riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la
propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente
proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendo l'originale.
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c. apertura dei termini di presentazione delle candidature.
9. Conferma dei referenti covid di plesso e di Istituto;

Link al Collegio docenti: https://meet.google.com/npz-rrbw-ihv - Accedere con le credenziali di istituto
(nome.cognome@icfrancescogiorgio.edu.it)

Il Dirigente Scolastico

Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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