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     Circ. n. 52  del 29/09/2021 
 Ai Docenti  

e p.c. al DSGA         
 

Sito web 
 

Visto: Piano attività Docenti a.s. 2021/2022 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti n° 3 a.s. 2021/2022 
 
Si convocano in videoconferenza le SS.LL. lunedì 04 ottobre 2020 alle ore 17:00 per discutere e 
deliberare il seguente o.d.g: 
 

    1- Verbale Collegio Docenti n° 2 dell’10/09/2021                                                                                delibera 
    2- Tutor Docenti neoimmessi in ruolo: nomina                                                                                     delibera 
    3- Organigramma d’Istituto definitivo a.s. 2021/2022                                                                           delibera 
    4- Educazione Civica: palinsesto a.s. 2021/2022                                                                                  delibera                                                                     
    5- UDA (come da presentazione corso di formazione 2-3/09/2021) - a cura  prof.ssa Fortuna:                                                                                                                        
        a) rubrica di valutazione                                                                                                                     delibera 
        b) griglia per osservazioni sistematiche                                                                                             delibera 
        c) rubrica di autovalutazione alunno                                                                                                  delibera 
     6- Programmazione annuale CdC: integrazione - a cura prof.ssa Bracchi                                         delibera 

7- PCTO indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - a cura prof. Savoini: 
    a) procedura secondo nuova normativa - classi 3^, 4^ e 5^                                                              delibera 
    b) ore conseguimento certificazione aggiuntiva alternanza Scuola-Lavoro cl. 4^ e 5^: riduzione   delibera 
8- Planning uscite didattiche/viaggi d’istruzione a.s. 2021/2022 - a cura dei Dipartimenti              delibera             

     9- Comunicazioni del DS 
 

Il giorno della convocazione i Docenti riceveranno via mail una comunicazione contenente il link meet a 
cui collegarsi per partecipare. La comunicazione sarà inviata esclusivamente all’indirizzo di posta 
istituzionale.  
Le delibere avverranno seduta stante, come da procedura collaudata nel precedente Collegio Docenti.  
                                                                                                                                                  

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            ing. Vito Ilacqua 

                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
    Allegati (pubblicato in bacheca Argo): 
                       punto 1- Verbale Collegio Docenti dell’10/09/2021 
                       punto 3- Organigramma Istituto definitivo a.s. 2021-2022 (verrà pubblicato entro la data del Collegio Docenti) 
                       punto 4- Educazione Civica: palinsesto a.s. 2021/2022  
                       punto 5- UDA:  
                          a) rubrica di valutazione 
                            b) griglia per osservazioni sistematiche 
                            c) rubrica di autovalutazione alunno 
                       punto 6- Programmazione annuale CdC: integrazione 
                       punto 7- PCTO indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 

a) procedura classi 3^ - 4^ - 5^ 
                       punto 8- Planning uscite didattiche/viaggi d’istruzione a.s. 2021/2022 (verrà pubblicato entro la data del Collegio Docenti) 
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