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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.
il Collegio dei Docenti è convocato giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 16:00 per discutere il seguente Ordine
del Giorno:
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
2. Integrazione componenti commissioni
3. Commissione per il riconoscimento dei crediti formativi e per la definizione del Patto Formativo
Individuale –corso serale
4. Percentuale di decurtazione del monte ore complessivo per il corso serale
5. Nomina responsabili dei laboratori
6. Individuazione referenti di classe per l’educazione civica
7. Individuazione referenti di classe per i PCTO
8. Individuazione tutor ed esperti interni per modulo di Astronomia-Pon Apprendimento e socialità
9. Nomina componenti NIV
10. Piano della DDI
11. Comunicazione risultati Invalsi
12. Rav e PDM
13. Istituzione e avvio ITS per il percorso “ Tecnico superiore dei sistemi delle tecnologie digitali e
intelligenti per la mobilità sostenibile intermodalità”

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Integrazione PTOF 2021.22
Progetti liceo sportivo
Progetto cittadinanza attiva
Progetto PCTO
Progetto Sport e cittadinanza
Progetti vari a.s.2021/22
Programmazione utilizzo della risorsa finanziaria del Piano scuola estate per rinforzo e
potenziamento delle competenze (D.L. 41 /2021,art. 31, comma 6 )
21. Programmazione attività di recupero e sportello a.s. 2021/22-individuazione docenti
22. P.T.O.F.triennio 2022/23 2023/24 2024/25
23. Comunicazioni della Ds
La seduta avrà durata presumibile di due ore.
La modalità di svolgimento è prevista online su piattaforma istituzionale Meet. I docenti riceveranno
con congruo anticipo il link per la riunione al proprio indirizzo mail istituzionale
cognome.nome@liceoasproni.it
Si prega voler comunicare all'indirizzo daria.pisu@liceoasproni.it eventuali problematiche riguardanti
le credenziali o la disponibilità delle dotazioni informatiche almeno 24 ore prima della seduta.
I docenti interessati a ulteriori proposte progettuali per l’a.s.2021/22 potranno esporre una
puntuale e sintetica presentazione da sottoporre alla delibera del Collegio.
I materiali da visionare per la riunione verranno pubblicati in tempo utile nell’Area Riservata del sito
istituzionale.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vp 39/93

