
Oggetto: Convocazione modalità telematica Collegio dei Docenti n. 04 – a.s. 2021/2022 (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 
29.11.2007) – 18 novembre 2021 h 16:00. 

 
 

Al personale Docente 
Al Direttore SGA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 
All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATA la proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
virus COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in particolare dell’art. 2 secondo cui le 
sedute degli Organi collegiali delle Istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni previsti dall’art. 40 del 
D. Lgs. 297/94; 
VISTO il Protocollo di intesa a. s.2021/22 nota prot. m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro (R).0000021.14-08-2021, per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID- 
19; 
CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 
idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione e le situazioni di assembramento; 
VISTO il Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL Comparto Scuola) a.s. 
2021/2022, delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 29 settembre 2021 
 

 
DISPONE 

 
La convocazione del Collegio dei Docenti Plenario n. 04 in data 18 novembre 2021 alle ore 16.00 in modalità web 
conference, con l’utilizzo dell'applicativo G-Suite, per discutere e deliberare in merito al seguente odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale precedente;  
2. Designazione Docenti coordinatori Ed. Civica;  
3. Definizione dei criteri e degli strumenti di valutazione (apprendimenti, comportamento, allievi stranieri); 
4. Numero di verifiche disciplinari per quadrimestre; 
5. Organizzazione somministrazione prove di verifica disciplinari per classi parallele finalizzate ad accertare i livelli di 

apprendimento degli alunni: calendario d’istituto e modalità operative;  
6. Piano di aggiornamento triennio 2019-2022 ai fini di eventuali modifiche /integrazioni;  
7. Programmazione delle attività annuali, numero massimo e pianificazione di uscite didattiche, visite guidate e viaggi di 

istruzione in coerenza con il PTOF e il PDM; ratifica proposte formulate dai Consigli di classe;;  
8. Disponibilità docenti accompagnatori; 
9. Progetti ampliamento offerta formativa di classe e/o di plesso e partecipazione ad eventi Esterni (concorsi teatro, 

mostre, cinema);  
10. Manifestazioni Scuola Solidale ed eventi natalizi anche in modalità a distanza;  
11. Sportello di ascolto psicologico-attività di supporto per alunni, genitori, personale scolastico - criteri reclutamento 

esperto; 
12. Adesione al progetto “Scuola Viva” Regione Campania;  
13.  Delibera criteri per selezione figure di supporto /valutatore/esperti/tutor/ alunni Scuola Viva Regione Campania; 
14. Ratifica Progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la Scuola Primaria a.s. 2021/2022; 
15. Nomina Tutor tirocini formativi; 
16. Individuazione criteri sostituzione docenti assenti a.s. 2021/2022; 





17. Decreto definitivo di assegnazione Docenti alle classi/sezioni  e utilizzo Organico attività di potenziamento a.s. 
2021/2022; 

18. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica l’avvenuta 
autorizzazione.  Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596  – Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF; 

19. Progetto FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 
28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID0042550 del 02/11/2021 con la quale si comunica l’avvenuta autorizzazione.  
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-596 Criteri di selezione del personale di supporto da 
impiegare nella realizzazione dell’intervento figure di supporto(Progettista e Collaudatore-Supporto 
amministrativo). 

20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
Al termine del CD seguirà l’Incontro con il RSPP d’Istituto, con il personale tutto dell’Istituto avente come oggetto 
l’informazione relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro prevista dal D. Lgs. 81/08 secondo il seguente 
o.d.g.: 

1. Presentazione figure sensibili di cui al D.lgs 81/08 – RSPP – RLS – ASPP – SPP antincendi – Spp primo soccorso.  

2. Programmazione delle attività previste dalla normativa vigente in merito alla sensibilizzazione dell’intero corpo 
docente e non docente verso i sistemi di sicurezza, prevenzione e protezione dei rischi.  

3. Programmazione delle esercitazioni “Prove di evacuazione” ai sensi della normativa antincendio esistente .  

4. Osservazioni in merito alle strutture in dotazione all’Istituzione scolastica.  

5. Corso di Formazione per i lavoratori in materia di Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08;  

6. Tutela degli utenti e dei lavoratori fenomeno epidemico da Covid-19 (SARS-CoV2).  

7. Varie ed eventuali 

 
Si invitano le SS.LL. ad una attenta consultazione dei materiali utili alla riunione collegiale pubblicati nell’area riservata 
del sito web d’Istituto. 
Eventuali variazioni all’o.d.g. saranno comunicate entro 24 h precedenti la seduta così convocata. 
Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a presenziare 
alla riunione fino al suo termine. 
Si raccomanda di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico con l’adozione di 
accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria riservatezza e dei divieti 
di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 
Per tutti gli altri aspetti, sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 
l’adunanza ordinaria in presenza. 
I Docenti che condividono la cattedra presso altro Istituto avranno cura di informare le rispettive scuole sulle loro 
modalità di partecipazione alla suddetta convocazione. 
Tenuto conto della complessità degli argomenti che costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora non si 
dovesse esaurirne la trattazione durante la seduta, si provvederà ad aggiornare i lavori a data successiva. 
Le istruzioni relative alle modalità di svolgimento della riunione e relative procedure di partecipazione telematica sono 
quelle già adottate per i precedenti collegi in modalità web conference e che ad ogni buon conto, si allegano alla 
presente. 
Si ricorda che è obbligatorio accedere al collegamento con account istituzionale (mondragonesecondo.edu.it). 

 
 

Si ribadisce la disponibilità di questa istituzione, sia per la fornitura di device, sia per la partecipazione al Collegio dalla 



medesima sede con l'utilizzo della strumentazione in essa contenuta, in caso di problematiche legate a connettività o a 
uso di dispositivi. 
I docenti interessati sono invitati a segnalare le proprie eventuali esigenze con congruo preavviso agli uffici 
amministrativi per gli adempimenti del caso. 

 
 

I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della presente circolare. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 
 
 
 
 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

http://www.mondragonesecondo.edu.it/
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