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CIRCOLAREN.22

Ai Docenti
Al Dsga e al Personale ATA
All'albo pretorio on line

(Circolari)

SEDE
Oggetto: convocazione del Collegio dei docenti, 24 settembre 2021.

Venerdi 24 settembre 2021, alle ore 15:00, in seduta ordinaria e in modalità a distanza, è convocato
il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:
Approvazione del verbale della seduta precedente.

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l,orientamento.
2. Approvazione accordo di rete con C.P.I.A. di Ragusa.
3. Presentazione risultati INVALSI a.s. 2020 /2021.
4. lnterventi sul sistema valutativo dell,Istituto.
5. Programmazione delle attività di recupero / sostegno.
6. Piano della Didattica Digitale Integrata.
7. Aggiomamento PTOF.

8. Scelta della seconda lingua comunitaria e della terza lingua sEaniera nell'indirizzo Turismo
dell'Istituto tecnico economico per l'a. s. 2022/2023.

9. Designazione dei docenti con Funzione Strumentale.
10. Designazione dei tutor per i docenti neoimmessi in ruolo.
11' Designazione componenti Gruppo operativo di supporto psico - pedagogico (G.o.s.p.)
12. Designazione componenti del Comitato di Valutazione dei docenti (triennio 2O2ll2OZ4).
13. Designazione dei membri del comitato Tecnico scientifico (triennio 2oll/2024).
14. Approvazione progetto Awiso pubblico pON FESR n. 29966 del 0610912021.
15. Coordinatori e Segretari di classe.

La riunione avrà luogo in modalità a distanza, utilizzando Ia piattaforma Meet.
I docenti si collegheranno al seguente link: httos ://meet.soosl e.com,/
ID docenti dell'Istituto Tecnlco Economico. I.PS.A. e I.P.S.S.E.O.A. : Collegio0l
ID docenti del Liceo scientifico. Liceo classico e Istituto Tecnico Aerario: Coltegio02
Al fine di ottinizzare i tempi, i sigg. Docenti sono invitati ad essere pronti al collegam
l0 minuti prima dell'ora indicata nel calendario. assima puntuaIità.
I Sigg. Docenti, per il funzionamento della piattaforma, all'inizio del collegamento devono
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