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Oggetto: convocazione Collegio Docenti unitario del 05/11/2021 – ore 16.15 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato per il giorno venerdì 5 novembre 2021, dalle ore 16.15 alle 
ore 18.15, in modalità a distanza, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Condivisione linee di Indirizzo per l’aggiornamento e la revisione triennale del Ptof; 

3. Suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni (primaria e secondaria); 

4. Delibera su organizzazione didattica scuola primaria e criteri per la costituzione degli ambiti 
disciplinari e quantificazione (max e min) del monte ore annuale delle discipline; delibera utilizzo della 
quota oraria individuale eccedente l’attività didattica ordinaria (compresenze e potenziamento) 

5. Individuazione e/o ratifica: attribuzione funzioni strumentali, composizione dei gruppi di lavoro, 
nominativi dei docenti referenti per l’educazione civica, nominativi docenti referenti Covid 

6. Prima presentazione delle progettualità e riflessione sui criteri di selezione. Approvazione 
progettualità già svolte e/o imminenti: Progetto di musica di musica classi quarte e quinte. Indicazioni 
per le uscite didattiche: progettualità e utilizzo del trasporto scolastico 

7. Prima informativa per attivazione sezione ad indirizzo musicale 

8. Valutazione scuola primaria: approvazione griglie descrittive per la valutazione in itinere e periodica e 
definizione numero minimo e tipologia di prove per ciascun obiettivo. Assunzione degli obiettivi oggetto 
di valutazione per il primo quadrimestre e delega al consiglio di interclasse per la definizione di quelli 
del secondo quadrimestre 

9. Valutazione scuola secondaria: prime riflessioni ed indicazioni ministeriali 

10. Ratifica dei Piani delle attività inoltrati 

11. Individuazione tematiche per l’insegnamento delle attività alternative all’IRC 

12. Informativa sul sondaggio per la settimana corta alla secondaria 

13. Varie ed eventuali. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 

 

Ai Docenti delle 

Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie 
Scuola Secondaria di I grado “Menchetti” 

LORO SEDI 




