
 
 

 

Circ. n. 182 Misilmeri, 14/05/2021 

 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

DOCENTI 

DSGA 

SITO 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  

 

Si comunica che martedì 18 maggio 2021, alle ore 15.00, come da Piano annuale della attività 

collegiali, è convocato in modalità a distanza il Collegio dei Docenti per la discussione dei seguenti 

punti all’o.d.g.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione libri di testo 2021/202;  

3. Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio”- Nota  MIUR Prot. 0000643 del 

27/04/2021 

4. PON Avviso n. 9707 del 27/04/2021 "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  

5. D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art.31 comma 6 c.d. “Decreto sostegni” – Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 

statali.   

6. MIUR Prot. 0010812 del 13/05/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM 

7. Prot. n. 0000699 del 06/05/2021 – Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo 

e secondo Ciclo di istruzione - Documentazione pedagogica finale  

8. Esame di Stato conclusivo del primo Ciclo d'Istruzione - logistica  consegna elaborato finale  e  

Calendario prove  orali 

9. Disseminazione Piano Ministeriale di formazione Educazione Civica Ambito 21 -  esiti 

riflessione  nei gruppi, piano di miglioramento e prospettive di lavoro 

10. Comunicazioni del e al dirigente  

 

https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/Nota_DPIT_699_06_05_2021-1-1_210508_173935.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/05/Nota_DPIT_699_06_05_2021-1-1_210508_173935.pdf
https://scuolacosmoguastella.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/Disseminazione-Piano-formazione-Educazione-Civica-docenti-coordinatori-di-classe-3-maggio.docx.pdf


Per partecipare al Collegio dei Docenti si utilizzerà il software “Go to Meeting”. Il codice per la 

partecipazione sarà condiviso nella Sezione Riservata ai Docenti del sito web.  

Senza collegialità la scuola non avrebbe ragione di esistere. 

 Senza pensiero condiviso non si può crescere.  

 Nei momenti difficili, quando le solitudini e le fragilità si accentuano, essere comunità è ciò che fa 

la differenza. 

 Garante della continuità del pensiero, la collegialità permette di preservare e tramandare 

esperienza, sapere e competenza per affrontare sfide sempre nuove con lo sguardo a ciò che si è e 

ciò che si ha.  

Vi ringrazio  

Un abbraccio collegiale 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 


