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                                                                                            Carpi,  10  giugno 2021 

    Ai Docenti del Liceo Fanti  
Ai collaboratori scolastici 

Agli Assistenti Tecnici 
E p.c. al DSGA Dott.ssa Mirella Spaggiari 

 
All'Albo/Sito web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità telematica (possibile modalità ‘mista’) 

In data 15 giugno 2021 è convocato il Collegio dei Docenti del Liceo Fanti, in modalità telematica 

tramite GoToMeeting (possibile presenziare, a scuola verrà allestito il giardino ed, eventualmente, 

Aule larghe per gruppi, in caso di numero alto di presenti – si ricorda che saremo presumibilmente 

in ‘zona bianca’)  alle ore 16.00 per discutere il seguente O.d.G. : 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione dei docenti titolari delle funzioni strumentali Star Bene a Scuola e Innovazione 

Didattica/PCTO: criticità e proposte (delibera) 

3. Relazione attività di alfabetizzazione Italiano L2 

4. Questionari di gradimento: feedback 

5. Monitoraggio e verifica Piano dell’Offerta Formativa e proposte per l’a.s. 2021/2022  

6. Piano Annuale per l’Inclusione: adeguamento, criticità, proposte e approvazione (delibera) 

7. Costituzione di una rete per la presentazione del progetto ‘StEamotiva-mente’ (“Avviso pubblico 

per la raccolta di manifestazioni di interesse per progetti di sperimentazione di metodologie 

didattiche innovative nell'ambito delle STEAM con l'utilizzo delle tecnologie digitali” prot. n. 

12181 del 19 maggio 2021) (delibera) 

8. Formazione docenti: piano Ambito 10 per settembre  

9. Conferma criteri per l’assegnazione di ore eccedenti le 18 di cattedra (delibera) 

10. Esito scrutini di giugno  

11. Esami di Stato 2021  

12. Esami di saldo del debito ed Esami integrativi (settembre) 

13. Accoglienza classi prime 

14. Adeguamento calendario scolastico a.s. 2021/2022 (delibera) 

15. Orario delle lezioni a.s. 2021/2022 (in presenza e a distanza) (delibera) 

16. Attività di settembre 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.    

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         f.to*Alda Barbi 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi              

      dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0007348/2021 del 10/06/2021


