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Circolare n. 167           Cormano, 17 Marzo 2021 

 

 Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 Al Direttore SGA  

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Convocazione telematica del Collegio unitario dei Docenti n.5 

Si comunica che il giorno Martedì 23 Marzo 2021, alle ore 17.00 è convocato, per via telematica, 

il Collegio unitario dei docenti per discutere i seguenti punti iscritti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Ratifica scrutini di fine I quadrimestre – scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 

3. Attività di recupero per gli alunni della scuola secondaria di I grado che hanno riportato 

insufficienze nel primo quadrimestre. 

4. Delibera per la partecipazione al Bando contributi Editoria a sostegno delle Istituzioni 

Scolastiche per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di 

settore, in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica (art. 1 commi 389 e 390 

Legge n. 160/2019). 

5. Andamento delle attività di Didattica a distanza. 

6. Organizzazione delle Prove INVALSI e azioni di supporto. 

7. Ordinanza relativa agli esami di Stato (Circ. n.155/prot.n.990 del 05/03/2021) e azioni 

preparatorie. 

8. Commissione di lavoro alunni stranieri. 

9. Informativa Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi (Circ. n.166/prot. n.1235 del 

17 marzo 2021). 

10.  Programmazione delle attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

11. Approvazione rubrica di vautazione scuola primaria. 

12. Eventuali Comunicazioni del D.S. 

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma d’Istituto G Suite for Education, canale Meet. Il link per 

partecipare al Collegio sarà comunicato via mail, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio delle 

attività. 

Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono disattivato.  
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Eventuali interventi vanno richiesti inviando un messaggio sulla chat. 

Conclusi gli interventi, si aprirà la fase deliberativa: verrà chiesto di esprimere le eventuali 

motivazioni sui voti contrari alle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico. 

Eventuali assenze dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla mail 

miic8en00g@istruzione.it  e opportunamente giustificate. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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