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Reggio Emilia, 20  ottobre 2021 

Ai docenti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 62 

 

Oggetto: Convocazione collegio docenti  

 

Il collegio docenti è convocato, come da piano annuale delle attività, in data 

 

Martedì 26 ottobre 

dalle ore 16.00 alle ore 19.30 

in forma mista: 

on line su piattaforma meet il cui indirizzo sarà comunicato tramite mail 

e in presenza per chi lo desiderasse nell’atrio di piazzetta Pignedoli 2 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione della normativa riservatezza e data breach a cura del Responsabile protezione dati 

Dott.ssa Laura Menozzi (tale presentazione vale come formazione obbligatoria sulla riservatezza 

dei dati)   

3. Presentazione dell’Atto di indirizzo annuale del dirigente scolastico 

4. Approvazione dell’elaborazione annuale del PTOF e dei progetti annuali 
5. Relazione sull’andamento delle prove INVALSI 
6. Presentazione delle proposte della commissione didattica in merito all’organizzazione di 

educazione civica 

7. Presentazione delle proposte della commissione didattica e delibera: 

➢ Corsi bilingui 

➢ Corso a speciale indirizzo inglese 

➢ Introduzione di due ore di latino al corso sportivo  - biennio 

8. Viaggi di istruzione e visite guidate: novità ed organizzazione; 

9. Formazione sicurezza studenti: promemoria 

10. Reintegro del modello PEI e costituzione del GLO. Indicazioni di massima sui progetti 

personalizzati: distinzioni; 

11. Ricevimenti individuali e generali: indicazioni 

12. Elezioni del consiglio di istituto 

10. Delibera per la  presentazione di progetti PON  Realizzazione di reti locali e Digital Board 

11. Eventuali comunicazioni del dirigente 

 

In considerazione della densa programmazione dell’ordine del giorno, al fine di semplificare i lavori, 
garantendo massima trasparenza e completezza di informazione, provvederò ad invio di materiali 

completi e dell’indirizzo meet su mail in forma riservata 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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