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Prot. N. 5081/II.3                                                                                      Messina, lì 17.05.2021  

A tutti i docenti  

p.c. al DSGA  

 

Oggetto: Integrazione o.d.g. Collegio Docenti unitario 19 maggio 2021 ore 17;30  

 

Si integra come di seguito l’ordine del giorno del Collegio unitario dei Docenti convocato in 

videoconferenza in data 19.05.2021 alle ore 17;30 con nota prot. n. 4905/II.3 del 12.05.2021:  

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Adozione Libri di testo a.s. 2021/2022; 

3) Avviso prot. 9707 del 27-04-2021 “realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID-19- approvazione candidatura; 

4) Piano nazionale per la scuola digitale. Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali 

e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM- approvazione candidatura; 

5) Valutazione finale degli alunni ai sensi dell’O.M. n.11 del 16-05-2020 ed O.M. 172 del 04- 12-

2020; 

6) Esame di Stato primo ciclo ai sensi dell’O.M. 53 del 03-03-2021; 

7) Scrutini Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado- Calendario Esami di Stato; 

8) Commissione Esami di idoneità Scuola Primaria – Calendario esami; 

9) Comunicazioni del Dirigente scolastico;  

10) Varie ed eventuali.  

L’incontro sarà tenuto in diretta streaming sulla piattaforma Meet - Google Suite for Education. La durata 

prevista è di n.2 h. Data l’importanza degli argomenti, qualora il tempo non risultasse sufficiente, la seduta 

proseguirà nel pomeriggio della prima giornata utile con inizio alle ore 17;30. I docenti, che condividono 

cattedra presso altro istituto, avranno cura di informare con nota scritta il Dirigente scolastico sulle modalità 

di partecipazione al presente incontro. 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  
                                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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