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CIRCOLARE N. 188                                                                                                   

                                                                                                                                       AI DOCENTI 

p.c. al D.S.G.A. 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti del 10.05.2021 

 

Il giorno 10 maggio 2021 alle ore 17:30, come da circolare n. 141 prot. n. 1193 del 30.03.2021, è 

convocato il Collegio dei Docenti, in modalità a distanza, per discutere i seguenti O.d.G.:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

 

2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022; 

 

3. Criteri di valutazione Esami di Stato Primo Ciclo di Istruzione anno scolastico 2020/2021;  

 

4. Revisioni ed eventuali modifiche,deroghe e integrazioni ai criteri di non ammissione all’anno  

    successivo e agli Esami di Stato; 

 

 5. Criteri per la individuazione del docente e del e-tutor del Progetto “ ITALIANO L2” finanziato  

    dal Comune di Triggiano (Delibera n. 39 del 31.03.2021); 

 

6. Incontri di Continuità con le Scuole Primarie del territorio per l’Orientamento in ingresso: 

 

    -  sensibilizzazione musicale a partire dalle classi quarte primarie; 

    -  progetti ponte per gli alunni DVA; 

    -  alunni DSA 

 

7. Richiesta di collaborazione per un progetto di ricerca musicale con il Dipartimento di Scienze       

    della Formazione, Psicologia e Comunicazione (For.Psi.Com.) dell’Università degli Studi di  

    Bari “Aldo Moro” e  il Dipartimento dell’Espressione Musicale, Plastica e Corporea  

    dell’Università di Valencia. 

 

 8. “SPAZIO ALLE EMOZIONI ”: 2 incontri con la psicologa dott.sssa Paola De Cesare      

       rivolt a tutto il Personale della Scuola per condividere  stress, emozioni, paure, difficoltà  

       legati a questo lungo periodo segnato dalla grave  situazione epidemiologica. 

 

  9. PROGETTO: YOGA: solo per il Personale della Scuola - a.s. 2021/2022   

 

10.  PROGETTO : Postural@virtual-training rivolto a  tutte le classi  - a.s. 2021/2022 

  

11.  PROGETTO  SCACCHI  per classi prime e seconde -  a.s. 2021/2022 
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12. Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole Italiane a cura della  
      Piattaforma ELISA nata dalla collaborazione tra il MI e l’ Università di Firenze. 
 

13. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

 L’incontro si svolgerà̀ in videoconferenza su piattaforma MEET.  

 

 Il link per l’ incontro sarà inviato dall’ animatore digitale.  

 

 I lavori termineranno presumibilmente alle ore 19:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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