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Ai DOCENTI dell’I.T.T. 

       e, per conoscenza 

Al DSGA e tutto il personale ATA 
 

all’ALBO, SITO e ATTI della scuola 

 

 

OGGETTO: convocazione Collegio Docenti a.s. 2020/2021 in modalità a distanza – 29 giugno 2021 
ore 15.30. 

 

Le SS.LL. in indirizzo sono convocate martedì 29 giugno 2021, in modalità a distanza (così come previsto 
dalla Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n. 18 del 17.3.2020), con 
inizio alle ore 15.30 e termine entro le ore 17.00, per discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1. Relazione al 30 giugno del Dirigente Scolastico; 

2. Ratifica Scrutini Finali a.s. 2020/2021; 

3. Organizzazione corsi di recupero per alunni con giudizio sospeso a.s. 2020/2021; 

4. Relazioni finali incarichi vari a.s. 2020/2021; 

5. Calendario scolastico a.s. 2021/2022; 

6. Formazione classi prime e assegnazione Docenti alle classi a.s. 2021/2022; 

7. Approvazione PAI (Piano Annuale di Inclusione) a.s. 2021/2022;  

8. Ratifica Comitato di Valutazione anno di prova; 

9. PDM – RAV: aggiornamento a.s. 2020/2021; 

10. PCTO a.s. 2020/2021: stato consegna documentazione (in progress); 

11. Criticità articolazione corso Moda/Grafica; 

12. Proroga termine iscrizioni corsi serale a.s. 2021/2022; 

13. Saluto ai Docenti in quiescenza dal prossimo anno scolastico; 

14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico Reggente. 

 

La seduta sarà fatta con Microsoft TEAMS. Sarà cura dell’animatore digitale, prof. Marvulli Massimo, 
comunicare in tempo utile ai docenti il link di accesso alla stessa. 

Si chiede di accedere con telecamera e microfono spenti per consentire una migliore trasmissione dei dati e 
per evitare rumori di fondo.  

Ci si riserva di aggiornare l’o.d.g. ad apertura della seduta in caso di comunicazioni ministeriali urgenti o 
comunque inerenti i punti oggetto di discussione. 

I documenti relativi ai punti oggetto di discussione saranno pubblicati entro il 26 giugno 2021. 

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico Reggente 
                 prof. Giuseppe VERNI 

 
                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                        dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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