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A tutto il personale docente 
e p.c. al DSGA 
Atti/Sito web 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti n.7 unitario in modalità remota del 19/05/2021 
 
Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 
Zoom, per il giorno mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 17.40, per discutere il seguente OdG: 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozione libri di testo, conferme e nuove adozioni a.s. 2021/2022 
3) Definizione documento di valutazione finale per la Scuola Primaria alla luce dell’OM. 172 del 4 

dicembre 2020 
4) Definizione documento di valutazione esame conclusivo del Primo Ciclo – O.M. 3 marzo 2021, n. 52; 
5) Piano Scuola Estate 2021, “Un ponte per il nuovo inizio”, Nota MI n. 643 del 27/04/2021; 
6) Candidatura avviso pubblico relativo alla “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19”, Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Rif. MPI n° 643 del 
27-04-2021; 

7) Adesione preventiva Avviso in preinformazione “A scuola di inclusione”. Interventi multidisciplinari 
di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e 
inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES) - POR Calabria FESR FSE 
2014/2020 Asse 12 Istruzione e Formazione, Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, Azione 10.1.1 Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità; 

8) Stipula convenzione macchine fotocopiatrici plessi Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, con 
modalità di caricamento modulo web per utente; 

9) Eventi ed attività di fine anno scolastico; 
10) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i docenti.  
Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che tutti i 
microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà possibile 
chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, procedendo così 
all’apertura del microfono. 
Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CATANOSO DE GASPERI
C.F. 92081380807 C.M. RCIC80600Q
AOO RCIC80600Q - Segreteria

Prot. 0002917/U del 11/05/2021 15:03

mailto:rcic80600q@istruzione.it
mailto:rcic80600q@pec.istruzione.it
http://www.iccatanosodegasperi.edu.it/

