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Ancona, 20/10/2021
Ai Docenti
Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: collegio docenti 26.10.2021
Si comunica che il giorno 26.10.2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
00 è convocato il collegio dei docenti in modalità online con il seguente OdG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

approvazione verbali seduta precedente
precedente;
delibera aggiornamento annuale a.s. 2021/2022 e proposte progettuali;
delibera P.T.O.F. triennio a.s. 2021/2022
2021/2022-2022/2023-2023/2024;
delibera rinnovo convenzioni università per TFA sostegno;
delibera richiesta svolgimento tirocinio TFA sostegno sede di Chiaravalle e Ancona e nomina tutor;
delibera rinnovo adesione programma "Scuole che promuovono Salute" promosso da USR;
delibera per curvatura IPS9 "SISTEMI ENERGETICI" (classe 5M) e curvatura IPE9 "ELETTRICO-ELETTRONICO"
"ELETTRICO
(5N) sede di Ancona esame di Stato a.s. 2021/2022
2021/2022;
delibera adesione bandi di concorso a cura di Confartigianato;
comunicazione su:
modalità organizzative per uso didattico di portatili per alunni disabili - delibera
vendita all'asta
asta computer MAC
MAC;
elezioni rinnovo rappresentanti durata triennale componenti C.d.I. (ATA, genitori, docenti): giorni 28 - 29
novembre 2021,
rinnovo comitato di valutazione,
avvio sportello d’ascolto,
definizione patto di comunità con Centro Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna e Marche titolare del
Progetto PeLè
modalità svolgimento colloqui genitori ( settimanali/ generali),
indicazioni del Dirigente su pr
problematiche
oblematiche disciplinari delle classi e responsabilità.
responsabilità

Il collegio di svolgerà in videoconferenza collegandosi tramite il link che verrà inviato a ciascun docente sull’indirizzo
di posta fornito dalla scuola.
I docenti dovranno collegarsi 10 min prima dell’inizio utilizzando solo ed esclusivamente l’indirizzo di posta fornito
dalla scuola così da permettere le operazioni di accesso. Le presenze saranno rilevate automaticamente attraverso
l’accesso alla videoconferenza; laa riunione verrà registrata e, pertanto, durante la stessa, i docenti sono pregati di
tenere disattivati audio e video.
Attraverso la chat testuale si potrà chiede
chiedere di intervenire ed attraverso apposito link, fornito durante il collegio,
collegio si
potrà esprimere il voto relativo alle delibe
delibere da acquisire.
Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo mail::
francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema
automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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