
 

 
 

COMUNICAZIONE n.154 

Prot. N. 1996/II.3  Aversa, 18/06/2021 
 

A tutto il personale Docente 

Al Direttore dei S.G.A. 

Al personale ATA 

Al sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – Lunedì 28 Giugno ore 11:30 c.a. 
 
Si comunica alle SS.VV che lunedì 28 Giugno alle ore 11:30 c.a. nell’auditorium della S.S.I. Grado “G. Pascoli”, 
presieduto dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Filomena Simonelli, è convocato il Collegio dei Docenti per 
discutere e deliberare i punti del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione funzioni strumentali e docenti referenti; 

3. Autovalutazione di istituto: report finale esiti questionari della customer’s satisfaction a.s. 
2020/21 ed analisi dei risultati; 

4. Monitoraggio valutazione scrutini finali; 

5. Valutazione  sulla  rendicontazione  delle  attività  svolte  dalle  Funzioni  Strumentali  a.s. 
2020/21 (art. 37, comma 6 CCNL); 

6. Valutazione  dei  progetti  del  Piano  di  Miglioramento:  relazioni  dei  referenti  di  progetti 
curriculari ed extracurriculari; 

7. Approvazione P.I. (Piano Inclusività) a.s. 2021/2022; 

8. Aggiornamento RAV – adeguamenti/suggerimenti/priorità/modifiche a.s. 2021/22; 

9. Organico: posti potenziamento – utilizzo per a.s. 2020/21; 

10. Proposte progettuali per l’a.s. 2021/22 a cura delle FF. SS e dei capi dipartimento con l’eventuale 
collaborazione dei docenti coordinatori di classe; 

11. Ampliamento dell’Offerta Formativa a.s. 2021/2022: microsperimentazioni/iniziative con la 
collaborazione di esperti esterni; 

12. Proposte organizzative e gestione dei moduli del P.O.N “Insieme si cresce”: Hola!-Tschus!- It’s English 
time- English in progress- France mon amour!- La vie en rose- Matematica...mente 1- 
Matematica...mente 2- Digital Skill- Naturalmente…insieme- Ls salute vien mangiando- Un tuffo nella 
mia città. 

13. Proposta di criteri di assegnazione dei docenti alle classi per a.s. 2020/21; 

14. Individuazione e nomina docente per la formulazione dell’orario didattico; 

15. Calendario scolastico regionale /proposta adattamenti; 

16. Comunicazioni della DS: 
➢ Avvio anno scolastico 2021/22 – presa di servizio e convocazione Collegio dei Docenti in data  

1^ settembre 2021, ore 10:30. 

➢ Presentazione domande di ferie estive (congedo ordinario) gg. 32+4.  



➢ Prorogatio FF.SS. fino a nuove nomine. 

➢ Formazione classi prime a.s. 2021/22: delega alla Commissione;  

17. Varie ed eventuali 

 

DURATA: due ore. 

 
NOTA: I documenti/materiali afferenti ai punti 1-2-3-4-7-12-15 saranno posti in visione entro il giorno venerdì 25 

giugno 2021. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

F/to Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


