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Circ. n. 81 del 04.11.2021 
A tutti i docenti dell’IC Vinci 

LORO SEDI 
Albo on Line  

Sito Web 

Oggetto: integrazione Convocazione del Collegio dei Docenti in seduta plenaria – comunicazione sede di 
svolgimento. 

 
Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti unitario dell’IC Vinci, già convocato per il giorno 
05/11/2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 (prot. 6859/U del 29.10.2021), si svolgerà in presenza presso 
il Teatro della Misericordia di Vinci, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G., così come intergrato 
al punto 15: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  
2. Adeguamento delle deroghe consentite al limite massimo di assenze degli alunni per l’a. s. in 

corso. 

3. Rettifica delibera n. 12 del 14/09/2021 (prot. n. 5168/U) relativa alla nomina della componente 
Docente espressa dal Collegio dei Docenti nel Comitato di Valutazione dei Docenti per il triennio 
2021/22-2022/23- 2023/24. 

4. Adeguamento azioni Fase 3 Piano Scuola Estate. 

5. Aggiornamento, monitoraggio e verifica annuale Ptof a. s. 2021/2022. 

6. Progetti Ptof anno scolastico 2021/2022. 

7. Visite e uscite didattiche anno scolastico 2021/2022. 

8. Piano di formazione del personale scolastico per l’a.s.  2021/2022. 

9. Commissione accoglienza/inserimento nuovi iscritti. 

10. Funzionigramma di Istituto a.s. 2021/2022 (Coordinatori dipartimenti disciplinari - referenti 
Prove Invalsi, Educazione alla salute e alla legalità). 

11. Insegnamento dell’Educazione civica: nomina Referenti e distribuzione oraria tra le discipline.  

12. Azioni di Continuità tra le scuole dell’Istituto: proposta commissione. 

13. Orientamento in entrata: incontri in modalità Open Day. 

14. Rettifiche Piano attività dei Docenti 2021/2022.  

15. Autorizzazione Bandi per l’editoria 2021 e indicazione prodotti editoriali utili ai fini didattici. 

16. VV.EE. 
 

L’accesso alla riunione, a cui le SS.LL. sono invitate con congruo anticipo, sarà consentito nel rispetto delle 
norme sanitarie di prevenzione.  
 I materiali delle delibere del Collegio, insieme al verbale della seduta precedente, sono messi a 

disposizione su un Drive condiviso. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Tamara Blasi 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI VINCI - C.F. 82004510481 C.M. FIIC868003 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0007151/U del 04/11/2021 12:06II.3 - Collegio dei docenti

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/

		2021-11-04T10:46:44+0000
	BLASI TAMARA




