
 

 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   
Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale  90008940612 

 E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata 

ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it       codice ufficio  : UFZQUI  

 tel 081 5041130     

 
 

Ai docenti di scuola secondaria I grado  

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
All’albo online/Sito web 

Agli atti 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti del 17 maggio 2021 -  A. s. 2020-21 - on line. 

Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del Covid-19, 

e coerentemente con il regolamento smart per le riunioni degli organi collegiali a distanza adottato 

dall’istituto, si comunica che il giorno 17 maggio 2021 alle ore 15.00 è convocato il Collegio dei docenti, in 

seduta congiunta, in video-conferenza, su piattaforma G-Suite, con applicativo MEET,  per discutere e 

deliberare in merito al seguente O.d.g.:  

1.  Lettura e approvazione del verbale n. 6 del 10 marzo 2021; 

2.  Adozioni libri di testo per l’a. s. 2021 -Scuola primaria e Secondaria di I grado;  

3. Delibera di adesione al Piano  Estate 2021  e definizione delle proposte attuative;   

4. Delibera di partecipazione al 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 di cui all’avviso 

pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza covid-19 (definizione dei criteri per la selezione delle figure del valutatore, 

tutor, esperti e alunni);  

5. Ratifica convenzione partecipazione Concorso di Verona (Corso ad indirizzo musicale);  

6. Esami di stato nel primo ciclo di istruzione (O.M. n.52 del 03/03/2021):  

a) ratifica assegnazione ai consigli di classe dei candidati esterni/privatisti  

b) aspetti organizzativi.  

 

Comunicazioni del DS  

 Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie primo ciclo di istruzione: nota M.I. 

prot. 699 del 6 maggio 2021;  

 Condivisione prontuario per la distribuzione e il consumo della frutta e verdura di cui al 

programma ministeriale a. s. 2020-21; 

 Verifica e monitoraggio DAD.  
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L’invito all’incontro sarà comunicato per e-mail. I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione 

dotata di videocamera e di registrarsi con il proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le 

presenze. 

Si invitano i docenti  collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. E’ fondamentale, all’avvio della 

riunione, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma dei segnali che 

potrebbero creare fastidiosi feedback.  

 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni 

effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, altrimenti 

costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto 

degli orari di convocazione.  

 

In tale data le attività del Corso ad indirizzo musicale saranno rimodulate. Si invitano i docenti a 

comunicare ai discenti e alle loro famiglie tempestivamente  le variazioni d’orario.  

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 

                                                                                                                             


