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Carovigno, protocollo e data come da timbratura 

 Ai Docenti 

 Al DSGA  

 All’ALBO/SITO 
 

 
 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 21 maggio 2021. Integrazione dell’odg. 
 

A causa di alcune novità sopravvenute nei giorni scorsi, l’ordine del giorno della 
riunione del Collegio dei Docenti di oggi 21 maggio 2021 viene aggiornato ed integrato 
come segue (le variazioni ed integrazioni sono indicate in colore blu). 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo di Carovigno è convocato in data      
21 maggio 2021 dalle ore 18:30 alle ore 20:00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

3. Piano estate 2021. Avviso pubblico 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. Progetto PON 
0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità. 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. 

4. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 
2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. Circolare 
Ministeriale prot. 4354 del 12.05.2021. 

5. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 
2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. Realizzazione 
di spazi laboratoriali e l’acquisto di strumenti digitali per l’insegnamento delle 
STEM (approccio multidisciplinare e interdisciplinare alle Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria, Matematica). AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI 
LABORATORIALI E PER LA DOTAZIONE DI STRUMENTI DIGITALI PER 
L’APPRENDIMENTO DELLE  STEM. 
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6. Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 
“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

7. Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica di cui alla L. n. 
92/2019. Formazione “indiretta” e “a cascata” nell’Istituto, secondo le 
indicazioni operative della circolare prot. n. 2965 del 14.04.2021 della scuola 
polo dell’Ambito 12. 

8. Assenze e validità anno scolastico 2020-2021 per la valutazione degli alunni 
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (deroga al limite massimo 
ore di assenza). 

9. Adozione libri di testo. 

10. Criteri per l'attribuzione del voto finale per l'ammissione all'esame conclusivo 
del primo ciclo d'istruzione. 

11. Aggiornamento del modello di comunicazione alle famiglie degli studenti della 
Scuola Secondaria ammessi alla classe successiva in presenza di carenze. 

12. Varie ed eventuali. 

 

La riunione è online, ciascun docente potrà accedere alla stanza virtuale utilizzando il 
seguente link: Clicca qui per accedere alla riunione (si può partecipare dal computer o 
dall'app per dispositivi mobili).   

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Se ognuno di noi continuerà a fare la sua parte: “Andrà tutto bene”. 

 
 

Il Dirigente scolastico 

Salvatore Madaghiele 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                 

ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993  

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ExZGNjYjEtNTk4YS00ZDMyLWI3YjUtNzQ5OWMyOTI5MTNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a1dcbb9a-763d-4da2-bcd8-4d60e53002b6%22%2c%22Oid%22%3a%22adc6230b-586e-42fa-b7e3-ae2b85db413c%22%7d

