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CIRCOLARE N° 97
OGGETTO: CONVOCAZIONE 9° COLLEGIO dei DOCENTI
Si comunica alle S.S. L.L. che venerdì 14/05/2021, alle ore 18.00, è convocato il Collegio-Docenti
congiunto in modalità on line.
Tutti i docenti si collegheranno al link visibile sul sito web della scuola in tempo utile per la
partecipazione alla videoconferenza.
I nuovi docenti in entrata sono pregati di rivolgersi al gestore della piattaforma d’Istituto, prof.
Silverio Cardone, che provvederà tempestivamente ad aggiornare l’elenco dei docenti, in modo da
permettere a tutti di partecipare alla discussione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2021/22;
3. Modalità di svolgimento Esami conclusivi del 1° e 2° ciclo di istruzione, consegna e
presentazione dell’elaborato, valutazione, certificazione competenze; (Ord. Min. n°52 del
03.03.2021);
4. Deroghe alla validità dell’anno scolastico: integrazioni a quanto deliberato dal C.d.D. in data
13.10.2020;
5. Documento del 15 Maggio;
6. Corsi IDEI e date esami di recupero
7. Piano Scuola Estate 2021 (Circolare MIUR n°643 del 27/04/2021): organizzazione di
iniziative per potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studenti per recuperare la
socialità perduta nel corso dell’emergenza sanitaria Covid ed accompagnarli al nuovo anno
scolastico;
8. Manifestazioni di fine anno scolastico
9. Varie ed eventuali.
Si ringrazia per la collaborazione.
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