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      San Mariano, 19 OTTOBRE  2021 
 
      - Alle Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia 
 
      - Agli Insegnanti delle Scuole Primarie  
        del Circolo Didattico di CORCIANO 
 
     e p.c. - Al Personale A.T.A. Amministrativo 
 
      - Agli ATTI 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONGIUNTO 
               di Scuola dell’Infanzia e Primaria  
 
 Si comunica che il giorno 25 OTTOBRE 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, è convocato 
il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura, approvazione e/o modifica del verbale della seduta precedente; 
2. Curricolo di Istituto; 
3. PON (FESR) – REACT EU - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – ratifica 

adesione; 
4. PON (FESR) – REACT EU - “DIGITAL BOARD: Trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – ratifica adesione; 
5. Esiti Invalsi a.s. 2020-2021; 
6. Applicazione delle linee guida ministeriali (prot. 482 del 18-02-2021) di orientamento per la 

prevenzione e il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo: Progetto di contrasto e prevenzione al 
bullismo, E-policy bullismo e Regolamento per il contrasto al bullismo della Direzione Didattica di 
Corciano; 

7. Aggiornamento P.T.O.F. 2019-2022 e predisposizione PTOF a.s. 2022-2025 e Piano di 
Miglioramento 2021/2022; 

8. Progetto MIUR per il monitoraggio dell’andamento della pandemia nelle istituzioni scolastiche: 
individuazione della Direzione Didattica tra le scuole sentinella. 

 
N.B. Si invieranno in bozza i seguenti documenti: 

 Verbale della seduta precedente; 
 Curricolo di Istituto; 
 Progetto di contrasto e prevenzione al bullismo, Bozza e-policy e regolamento per il 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo della Direzione Didattica 
 Progetto di contrasto e prevenzione al bullismo, Bozza e-policy e regolamento per il 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo della Direzione Didattica 
 PTOF e Piano di Miglioramento 
 Progetto ministeriale monitoraggio COVID 

 

 

 

 

 



 

 

Il Collegio si svolgerà da remoto con le consuete modalità.  

Si chiede cortesemente all’animatrice digitale di predisporre quanto occorre per consentire lo 

svolgimento della riunione. 

Si chiede infine cortesemente ai docenti che supportano il Dirigente negli incontri da remoto del 

Collegio di gestire le operazioni legate a presenze, delibere, richieste di interventi, ecc. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Pierpaolo Pellegrino  

        


