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Prot. n. 1842/A19        Senago, 7 maggio 2021 
 

Circolare n. 160            

 

 Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

 Al Direttore SGA  

 All’albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

OGGETTO: Convocazione telematica del Collegio unitario dei Docenti n. 7 

Si comunica che il giorno Martedì 11 Maggio 2021, alle ore 17.30 è convocato, per via telematica, 

il Collegio unitario dei docenti per discutere i seguenti punti iscritti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Ratifica adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 (Prot. 964C/25a del 16/03/2021). 

3. Calendario scrutini. 

4. Criteri di valutazione finale degli alunni nel primo ciclo di istruzione (Circ. Ministeriale n. 

698 del 06/05/2021). 

5. Schede per il passaggio di informazione degli alunni tra i diversi ordini di scuola. 

6. Ratifica dell’Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie 

di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

7. Relazioni FF.SS. 

8. Piano delle attività del mese di giugno. 

9. Adempimenti di fine anno. 

10. Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio. 

11. Organico di diritto docenti a.s. 2021/2022. Proposte dei docenti. 

12. Anno di saldatura alunno scuola dell’infanzia Aporti. 

13. Varie ed eventuali. 
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L’incontro si terrà sulla piattaforma d’Istituto Google Workspace for Education, canale Meet. Il link 

per partecipare al Collegio sarà comunicato via mail, almeno un quarto d’ora prima dell’inizio 

delle attività. 

Si ricorda che, durante la partecipazione alla videoconferenza, è buona prassi mantenere il proprio 

microfono disattivato.  

Eventuali interventi vanno richiesti inviando un messaggio sulla chat. 

Conclusi gli interventi, si aprirà la fase deliberativa: verrà chiesto di esprimere le eventuali 

motivazioni sui voti contrari alle proposte avanzate dal Dirigente Scolastico. 

Eventuali assenze dovranno essere preventivamente e tempestivamente comunicate alla mail 

miic8ep007@istruzione.it e opportunamente giustificate. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico REGGENTE  

Prof.ssa Nunzia Galdi  

 
*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/9 
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