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Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

Si comunica che, come da Piano Annuale delle Attività,  il Collegio dei Docenti è convocato 

per martedì 11 MAGGIO, alle ore 17.00, in modalità a distanza, con il seguente ordine del 

giorno:   

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Scuola Primaria: conferme e/o nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/2022;  

3. Scuola Secondaria di I grado: conferme e/o nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/2022; 

4. Report esiti prove oggettive per classi parallele  scuola primaria a.s. 2020/21, primo 

quadrimestre; 

5. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/21: criteri attribuzione voto di 

ammissione, anche con riferimento agli alunni con BES; 

6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/21: criteri valutazione elaborato; 

conduzione e valutazione colloquio pluridisciplinare, anche con riferimento agli alunni 

con BES; 

7. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo a.s. 2020/21: criteri attribuzione della lode; 

8. Calendario riunione preliminare e prove d’Esame di Stato; 

9. Eventuale adesione Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1; 

10. D.L.22 marzo 2021, n. 41: eventuale progettazione percorsi educativo didattici  

extracurricolari, nell’ambito del miglioramento delle competenze di base, del 

consolidamento delle discipline, della promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti, nel periodo che intercorre 

tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno 

scolastico 2021/2022 e a seguire. 
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11. D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997) D.M. 48 del 2 marzo 2021:  eventuale 

attivazione  iniziative progettuali volte a contrastare la povertà e l'emergenza educativa, 

a prevenire la dispersione scolastica e a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del 

Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane, anche con collaborazioni e 

attività tra Scuola, Enti pubblici, privati e Associazioni, al fine di prevenire la 

dispersione scolastica. 

12. Comunicazione dati organico di diritto a.s. 2021/22 

13. Varie ed eventuali. 

 

Con i migliori saluti  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005  
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