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Circ.n.134 

 Porto Empedocle, 24/02/2021 

 
Al personale docente  

Al DSGA 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti martedì 2 marzo 2021 

 

Si comunica che giorno2 marzo alle ore 15.30 è convocato, come da Piano annuale delle attività approvato, il 

Collegio dei docenti in modalità a distanza (su piattaforma Go To meeting) per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Funzioni strumentali: rapporto di sintesi, verifica intermedia e consegna relazione 
3) Verifica in itinere del PTOF e dei Progetti (FS Area 1 Vitale C.) 
4) Esiti prove unificate intermedie I quadrim. (FS Area 2 Ins. Russello A.) 
5) Restituzione esiti della valutazione intermedia I Quadrimestre (FS Area 2 Ins. Russello A.) 
6) Tempi e modalità somministrazione prove Invalsi sc. primaria e second. di I grado (FS Area Area 2 Ins. 

Russello A.) 
7) Permanenza alunni disabili di 5 anni Sc. infanzia a.s. 2021/22 
8) Approvazione progetti Avviso Regione Sicilia 10.7.1 (Ripartire dalle scuole in totale sicurezza) e 

10.8.1 (La scuola che cambia: una didattica formato tablet) 
9) Avviso pubblico a valere sul fondo politiche della famiglia ex art. 19 c.1 DL 4 luglio 2006 n. 22 – 

CUP J57C20000410001 “Educare insieme” “per il finanziamento di progetti per il contrasto della 
poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età” 

10) Esami idoneità ammissione scuola primaria: nomina commissione 
11) Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

I docenti parteciperanno alla seduta del collegio su piattaforma Go to meeting il cui link di accesso verrà fornito 

dall’Animatore digitale per il tramite dei referenti degli ordini di scuola. Il collegamento va effettuato 5 minuti 

prima per consentire l’avvio del collegio in orario; all’accesso il docente avrà cura di compilare il modulo 

presenza che troverà disponibile tramite link sulla chat. 

L’attestazione della presenza e le delibere saranno gestite tramite moduli di google appositamente predisposti 

dall’Animatore Digitale i cui link saranno forniti al momento opportuno sulla chat. 

                         

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Paola Raia 
              Firma autografa omessa 
                   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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