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                 Cucciago, 28 settembre 2021  

  

A tutti i docenti dell’I.C.  

di Cucciago-Grandate-Casnate Sito 

web   

   Bacheca r.e  

    

Oggetto: variazione punto 19 e integrazione punto 2  - convocazione Collegio dei docenti 1.10.21.  
  
Il Collegio dei docenti unitario dell’I.C. di Cucciago-Grandate-Casnate è convocato a distanza su piattaforma Teams per 
il giorno 1 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18,30 con il seguente OdG:  
  

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Nomina secondo collaboratore Ds e nuova nomina FS continuità ed orientamento  

3. Delibera definitiva progetti ampliamento offerta formativa a.s 21-22  

4. Proposta formazione infanzia  

5. Piano formazione docenti a.s. 2021-22   

6. Nomina referente INVALSI d’istituto e referenti laboratorio INVALSI   

7. Nomina referente progetti interistituzionali  

8. Nomina tutor docenti neo immessi  

9. Nomina referenti per le strumentazioni informatiche dei singoli plessi  

10. Deroghe monte ore annuo numero assenze; possibilità di frequenza con orario ridotto ed esonero materiale 
di studio alunni disabili (ind. Operative MI n 2044 del 17/09/2021)  

11. Piano formativo personalizzato per studenti atleti  

12. Attivazione piano DDI a.s. 2021-22  

13. Lettura dati INVALSI a.s 2020-21: restituzione  

14. Atto di indirizzo del Dirigente per integrazione al PTOF 2019-22  

15. Atto di indirizzo del DS per l’elaborazione del Ptof a.s.2022-2025  

16. Progetto istruzione domiciliare  

17. Risultati lavori dipartimentali: prove di ingresso, compiti autentici e prove parallele, definizione numero prove 
di verifica quadrimestrali.  

18. Procedura individuazione alunni con BES   

19. Costituzione commissione mensa scuole primarie  

20. Comunicazioni del dirigente  

Il punto 19 della precedente convocazione: ipotesi costituzione commissione uscite e viaggi di istruzione diventerà 
oggetto di comunicazione del dirigente  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    Dr.ssa Deborah Iacopino  
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