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Verona, 9 giugno 2021                                                                                    Circ. 615 

 

 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALA ATA 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: convocazione collegio docenti del 17 giugno 2021 

 

Il giorno 17 giugno dalle ore 17.00 alle ore19.00 è convocato il collegio dei docenti in modalità 

telematica con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della precedente seduta n. 115 (allegato 1) 

2. Rendicontazioni dei progetti e delle FSOF, gli interventi sono necessariamente brevi 

possono essere accompagnati da slide: 

a. FSOF orientamento a cura dei proff.ri Bellamoli e Arcudi; 

b. FSOF multiculturale a cura dei proff.ri Cadei e D’Orsi 

c. FSOF disabilità e sostegno a cura delle proff.ssa  Scalet  

d. FSOF potenziamento a cura dei proff.ri Righi e Tubiana 

e. FSOF salute e benessere a cura della prof.ssa Morbioli 

f. Progetti a cura dei referenti; 

3. Proposte PTOF per l’a.s. 2021-22; 

4. CURRICOLO DI ISTITUTO: 

a. Stato delle UdA 2020-2021 

b. Proposta curricolo di Istituto 

c. Nuova modulistica per stesura ex-programmazioni (prof.ssa Marazzi); 

5. PCTO 2021/2022: ipotesi di scansione periodi (prof.ssa Marazzi); 

6. Proposta corso di formazione per i docenti: il ruolo del caregiver familiare (prof.ssa 

Marazzi); 

7. Delibera Progetto educativo estivo 1G (prof.ssa Marazzi); 

8. PFI (prof.ssa Marazzi); 

9. Obiettivi per il futuro: sondaggi aziendali e revisione dei codici NUP/ISTAT/ATECO sulla 

base dell’atlante delle professioni (prof.ssa Marazzi); 

10. Piano estate/autunno 2021 (corsi IDEI in atto; modalità di recupero per il prossimo a.s. 21-

22); 

11. Impegni dei docenti fino al termine anno scolastico: .  

a. Mercoledì 1 settembre ore 8.30: collegio dei docenti, riunione dei dipartimenti di 

disciplina e riunione preliminare per esami integrativi e di idoneità e prove d’esame; 

predisposizione progetto accoglienza classi prime; 

12. Varie ed eventuali: 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa  Sara Agostini 
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