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Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano” 
Istruzione del primo ciclo nei comuni di 

ROCCAMONFINA-ROCCAD’EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI 

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/921003 
ceic8be00b@istruzione.it  ceic8be00b@pec.istruzione.it  http://www.icaltocasertano.it 

Codice meccanografico CEIC8BE00B  Codice Fiscale 95022400618 

                                                                                                    

        Roccamonfina, lì 11.10.2021  

COMUNICAZIONE N.36 

     

Ai docenti dell’I.C. “Alto Casertano” 

Al sito della scuola 

Albo  

Agli ATTI 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  20 OTTOBRE  2021 

Si comunica che il Collegio Docenti unitario dell’ IC “Alto Casertano” di Roccamonfina  è convocato per 

il giorno mercoledì 20 ottobre 2021, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in modalità videoconferenza, tramite 

la piattaforma GoToMeeting , per discutere il seguente OdG: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Comunicazioni della Dirigente scolastica: 

- Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – indicazioni operative in merito ai documenti 

strategici delle istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di 

miglioramento, Piano triennale dell’offerta formativa) nota MI prot. 21627 del 

14.09.2021 

3. Restituzione e condivisione esiti prove Invalsi a.s. 2020-2021 scuola primaria e scuola 

secondaria di I grado (relazione della docente FS AREA 5) 

4. Ratifica Regolamento per la Didattica digitale integrata as 2021-22 

5. Atto d’indirizzo della Dirigente Scolastica al Collegio per l’aggiornamento del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa ex art.1, comma 14, Legge n° 107/2015 anno scolastico 2021/22 e per la 

predisposizione del P.T.O.F. 2022-2025 

6. Approvazione numero minimo di prove di verifica quadrimestrali 

7. Approvazione piani di lavoro delle commissioni e dei referenti 

8. Criteri sostituzione docenti assenti 

9.  Progettazione curriculare  

10. Progetto   di Educazione Ambientale e Didattica Verde “Un Pianeta da vivere ed amare” 

presentato da: Associazione Primaurora- Comitato Civico Bosco Vandra- Gruppo Intervento 

Giuridico Campania (GRIG) 

11. Adesione progetto nazionale “Scuola Attiva Kids” per la scuola primaria anno scolastico 2021/2022 
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12. Adesione alla XXXII Olimpiade della Matematica organizzata dall’ Associazione Gioia 

Mathesis  

13. Adesione Concorso di poesia Frascati 

14. Approvazione di eventuale deroga al numero massimo di assenze consentite ad ogni   alunno 

15. Nomina tutor studentesse tirocinanti  

16. Approvazione Attività di “Approfondimento” 

17. Criteri scelta progetti extracurriculari   

18. Approvazione progetti extracurriculari  da inserire nel PTOF 

19. Aggiornamento P.A.I. as 2021-22 

20. Adozione modello  P.E.I. per l’a.s.2021/2022 

21. Revoca progetti /moduli PON FSE 

22. Attività del personale docente da retribuire con il Fondo   d’istituto 

23. Organigramma della sicurezza 

24. Varie ed eventuali 

 

A tutti i docenti verrà successivamente inviato il link  per la connessione online. Dalle ore 16.30 alle 

ore 17:15 di mercoledì 20 ottobre 2021, prima dell’inizio della seduta, si provvederà ad accreditare 

la  presenza scrivendo il proprio nome e cognome nella chat. I docenti partecipanti dovranno 

assicurarsi di avere la videocamera accesa e il microfono spento per l’intera durata della riunione. 

La chat dovrà essere utilizzata esclusivamente per comunicare la propria presenza e, 

successivamente, per procedere alle votazioni richieste e per poter chiedere la parola.  

Si ricorda che tutti i partecipanti sono tenuti al vincolo della riservatezza che potrà essere garantito 

attraverso l’utilizzo di cuffiette auricolari e che, onde evitare che persone esterne possano venire a 

conoscenza di contenuti riservati, si precisa che è assolutamente vietato registrare con qualsiasi 

mezzo la riunione. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Reginia Assunta DI ZAZZO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3 comma 2 del Dlgs.39/1993 

 


