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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti del 6.12.2021 – riunione neo-docenti e tutor. 

 

  Secondo quanto previsto dal Piano annuale delle attività, il Collegio dei Docenti è convocato 

Lunerdì 6 Dicembre p.v. in modalità mista, in presenza nell’auditorium dell’Istituto o in video 

conferenza sulla piattaforma in uso presso l’Istituto (l’invito sarà inviato successivamente). 

  La riunione si svolgerà nel modo seguente: dalle 14,30 alle 15,00 per la trattazione del seguente 

odg: 

1. Approvazione verbali della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

3. Scrutini conclusivi del primo Periodo – indicazioni per la valutazione e il recupero. 

4. Nomina dei componenti del Nucleo Interno di Valutazione – periodo 2022-2025 

 

Dalle 15,00 alle 17,00 per deliberare l’adozione del PTOF 2022- 2025. 

 

L’aumento della durata del Collegio rispetto al previsto è ottenuto attingendo al monte ore “da 

programmare” (fino a 2 ore) indicato nel Piano delle Attività. 
 

Relativamente punto 4, le/gli interessati possono inviare la propria manifestazione di interesse 

all’indirizzo di cattaneodigitale del DS, in forma libera, entro sabato 4 dicembre p.v.. 
 

Relativamente all’adozione del PTOF, la prima bozza del documento è già stata inviata, la bozza 

aggiornata, anche alla luce del seminario del 1/12, sarà di nuovo inviata entro giovedì 2/12.  

Proposte di modifica o integrazione possono essere inviate all’indirizzo di cattaneodigitale del 

DS entro le 12,00 di sabato 4 dicembre p.v. 
 

Al termine della riunione del Collegio e comunque alle ore 17,00 si terrà l’incontro – sempre in 

modalità mista - del DS con le/i docenti neo-immessi e i loro tutor sullo svolgimento dell’anno 

di prova e di formazione. Seguirà uno specifico invito di googlemeet. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                   (Prof. Alessandro Frosini) 
                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                 ai sensi dell'art.3 c.2  D.Lgs. 39/1993) 
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