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Circ. n° 70/2021-2022

   Oggetto:  INTEGRAZIONE PUNTI ALL’O.D.G. COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
ON LINE 25 NOVEMBRE 2021

                     Il Collegio dei docenti unitario, convocato per il 25 novembre 2021, ore 17.00, in 
modalità telematica piattaforma meet., è integrato dai seguenti punti all’

  O.d.G

• Ratifica di partecipazione delle classi della SS I° grado del nostro Istituto al Progetto nazionale” 
Scuola Attiva Junior” da prevedere nel PTOF (v. ALLEGATO); 

• Ratifica dell’adesione del nostro Istituto come sede per il tirocinio pratico a.s. 2021/2022 (D.M. 
93/2012);

• Organizzazione dei corsi di formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno non specializzati e 

impegnati nelle classi con alunni don disabilità ex art. 3, commi 1/3 L.104/1992 (ai sensi del 
comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – D.M 188 del 21.6.2021) -v- 
ALLEGATO;

• Informativa del D.S. sull’organizzazione delle attività dello Psicologo IC1 Porcu+Satta 
2021/2022 

Pertanto l’Ordine del giorno risulta da quanto segue:

1- Approvazione del verbale ultima seduta;

2- Approvazione criteri, modalità e tempi  valutazione alunni 2021-2022; 

3-Approvazione del PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  2021-2022; 2022-2023; 2023-2024; 
2024-2025;

4- Primi reports del Comitato autovalutazione Istituto 2021-22 a cura  dei componenti;



5- Piano di miglioramento (P.d.M) e Rapporto di autovalutazione: contenuti e azioni agite;

6- Ratifica di partecipazione delle classi della SS I° grado del nostro Istituto al Progetto nazionale” 
Scuola Attiva Junior” da prevedere nel PTOF (v. allegato);

            7- Ratifica dell’adesione del nostro Istituto come sede per il tirocinio pratico a.s. 2021/2022 (D.M. 
93/2012);

             8- Organizzazione dei corsi di formazione in servizio per gli insegnanti di sostegno non specializzati 
e impegnati nelle classi con alunni don disabilità ex art. 3, commi 1/3 L.104/1992 (ai sensi del comma 961, 
art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – D.M 188 del 21.6.2021).

9- Informativa del D.S. sull’organizzazione delle attività della Psicologa IC1 Porcu+Satta 
2021/2022 

            Si prevede la durata di n. 2,5  ore.

               

Si ricorda che le richieste di eventuali modifiche del verbale della precedente riunione del Collegio 
dei docenti, già trasmesso, dovranno essere spedite a 

                                                              caic882005@istruzione.it 

entro e non oltre 48 h prima della riunione on line.

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Pisano        firma digitale
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