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Anno scolastico 2021-22 

Circolare n. 30 

Ai Docenti dell!IC Falcone-Borsellino 

Alla Segreteria digitale  
Al Sito web 

Agli Atti 

Oggetto: convocazione del collegio docenti ordinario 

Il collegio docenti è convocato in seduta congiunta giovedì 11 novembre 2021 dalle ore 15:30 alle 

ore 18:30 in modalità a distanza sulla piattaforma Microsoft 365 per discutere il seguente O.d.G: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Atto d’Indirizzo al Collegio 
3. Elaborazione PTOF triennio 2022-25 

4. Piano formazione docenti triennio 22-25 

5. Progetti e concorsi a.s. 21.22 realizzati dal MI in collaborazione con il Senato 

della  Repubblica e la Camera dei deputati 

6. Offerte formative sul tema dell’educazione ambientale e alimentare 

7. Teatro pedagogico delle scuole 
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8. Adesione progetto Joy of moving 

9. Contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a 
favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione che acquistano 
uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. 
Individuazione, nell’ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo delle testate 
riconosciute come utili ai fini didattici. 

10. Progetti di ampliamento dell’Offerta formativa 

11. Estensione DDI a casi particolari no-Covid 

12. Possibilità di riunire gli OO.CC. a distanza anche al termine dello Stato d’emergenza 

13. Ponti del 7 gennaio e del 3 giugno e relativo recupero 

14. Varie ed eventuali 

In considerazione della quantità di documenti da valutare, allo scopo di agevolare i lavori del Collegio  
si invitano le SS.LL. in indirizzo a prendere visione con cospicuo anticipo dei documenti già caricati 
sul Canale Collegio docenti nella cartella dedicata. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93
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