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Al Personale Docente/Educativo  

Sito: www.convittocampanella.edu.it 

BACHECA ARGO Docenti 

 

Circolare n. 6  Docenti/Educatori 

 

Oggetto: convocazione collegio 17 Settembre 2021 

Convoco il collegio congiunto dei docenti/educatori giorno 17 Settembre p.v., alle ore 10:00, con il 

seguente o.d.g: 

1. Lettura e approvazione del verbale collegio precedente; 

2. Organizzazione didattica ordinaria; 

3. Orario provvisorio delle lezioni; 

4. Designazione coordinatori dipartimenti disciplinari-segretari verbalizzanti; 

5. Designazione coordinatori consigli di classe – segretari verbalizzanti; 

6. Designazione tutor: P.C.T.O (ex Alternanza Scuola Lavoro - II grado); 

7. Designazione docenti: Centro Sportivo Scolastico; 

8. Designazione dei docenti per il coordinamento delle attività funzionali ai bisogni didattici e 

organizzativi effettivi dell’Istituto; Referente: Progetto il “Quotidiano in classe”; Intercultura; 

Bullismo e Cyberbullismo;         Interact Club Convitto“T. Campanella”; P.C.T.O.; Cambridge; ESABAC; 

Curricolo Ed. Civica;  

9. Designazione docenti/educatori: Funzioni strumentali   

10. Regolamento d’Istituto; 

11. Regolamento semiconvitto e refezione scolastica; 

12. Linee Guida DAD; 

13. Regolamento laboratorio scienze motorie e sportive: aggiornamento; 

14. Aggiornamento progettazione educazione civica nel curricolo; 

15. Delibere su proposte avanzate dai Dipartimenti: 

 progettazione didattica: declinazione annuale in conoscenze, abilità e competenze degli obiettivi di 

apprendimento; 

 criteri di valutazione apprendimenti con predisposizione griglie valutative; certificazione delle 

competenze; criteri non ammissione alunni classe successiva; attribuzione credito scolastico. 

 miglioramento offerta formativa docenti/educatori; 

 attività formazione; 

 modalità mensile ricevimento famiglie; 

16. Restituzione risultati prove Invalsi dell’a.s. 2021/2022  a cura della docente referente; 

17. Attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica; 

18. Designazione tutor neo immessi in ruolo; 

19. Nomina Commissione elettorale; 

20. Approvazione Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/22; 

21. Comunicazione del Dirigente Scolastico: modalità richiesta assenze; fruizione permesso/ferie/permesso 

breve; 
22.  Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE – PON 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-157 – Criteri di  

selezione delle figure funzionali alla realizzazione del Progetto: Esperti, Tutor, Figure aggiuntive, Referente 

per la Valutazione, Alunni;  

23.  Avviso pubblico MIUR n.10812 del 13.05.2021 – per il Piano Nazionale Scuola Digitale - Criteri di selezione 

delle figure funzionali alla realizzazione del Progetto: Progettista, Collaudatore; 

24. Varie ed eventuali. 

 
Il collegio avrà la durata massima di 2 ore e tutti i docenti sono tenuti a partecipare; eventuali assenze 

dovranno essere debitamente giustificate.  
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      Il Collegio si svolgerà in modalità sincrona, su piattaforma Microsoft Teams; i docenti riceveranno il link 

d’invito al meeting, sulla propria mail istituzionale (cognome.nome@convittocampanella.edu.it), da parte del 

collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof. Filippo Rosario Viglianisi. 

 
 

 

 

                                                                                                  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il qu  ale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



 
 
 

 
 

 

 


