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Al Personale docente  ed educativo  
All’Animatore digitale  

All’Albo on line  
Agli Atti  

 
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti e collegio degli educatori 28.10.2021 

 
Il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 17,00 sono convocati a distanza (videoconferenza tramite piattaforma 
Cisco webex) in seduta plenaria il Collegio dei docenti e il Collegio degli educatori con il seguente Ordine del 
Giorno : 
 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
2) Revisione RAV A.S. 2021-2022  
3) Avviso pubblico n. 1570 del 7.9.2021 per la presentazione di progetti finanziati con il Piano delle Arti / 

Delibera di partecipazione 
4) PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Delibera di adesione 

generale alle azioni del Programma(1. Avviso prot. n.20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - 
Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole già finanziato–2. Avviso prot. n. 28966 del 
06/09/2021 - FESR REACT EU – Digital Board: Trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
in attesa di finanziamento) 

5)   Programma “Scuola viva” Regione Campania quadriennio 2022-2026 /Delibera di partecipazione con 
contestuale individuazione disponibilità per gruppo di progetto 

6)   Avviso Prot. n. 30357 del 06.08.2021 per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione 
di sussidi didattici A.S. 2021/2022 – Delibera di partecipazione 

7) Progetti di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa A.S. 2021-2022/Approvazione 
8) Formazione personale scolastico/Approvazione Piano di intervento  
9) Orientamento in entrata e in uscita /Approvazione Piano di intervento  
10) Programmazione tempi e modalità attività di rinforzo e potenziamento di cui al D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( 

art. 31, comma 6) 
11) Revisione PTOF triennio 2019/2022 con relativi allegati (Piano per l’inclusività / Piano per la didattica 

digitale integrata/ Curricolo verticale di educazione civica /Curricolo verticale di tutte le discipline /Piano di 
miglioramento)  

12)  Comitato Sportivo Scolastico/ Delibera di costituzione con contestuale individuazione disponibilità 
13)  Team antibullismo/Delibera di costituzione con contestuale individuazione disponibilità 
14)  Team Special Olympics /Delibera di costituzione con contestuale individuazione disponibilità 
15) Commissioni di supporto alle Funzioni Strumentali / Individuazione disponibilità 
16) Docente referente di educazione civica /Individuazione disponibilità 
17) Prove strutturate per classi parallele /Analisi risultati prove di ingresso e pianificazione prove primo 

periodo didattico  
18) Iscrizioni a.s.2022/2023-Criteri di precedenza richieste 
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19) Corso di formazione “La valutazione autentica: strumento strategico di un curricolo per competenze” / 
Informazioni 

20) Varie ed eventuali 
 

 
 

Il Rettore/Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Dott.ssa Marina Mupo 
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