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CIRCOLARE N. 224 
 

AI DOCENTI 

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

AL SITO WEB DI ISTITUTO

  OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti del 03.06.2021 

 

Il giorno 03 giugno 2021 alle ore 15:30 è convocato il Collegio dei Docenti, in modalità a distanza, per 

completare e integrare i punti all O.d.G. della seduca collegiale del giorno 28.05.2021: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Premio “FUORICLASSE” per l’assegnazione di borse di studio   ad   alunni   talentuosi   

delle   terze   classi della SS di I grado De Amicis Dizonno: 

- Regolamento; 

- Criteri per l’individuazione dell’eccellenza talentuosa; 

 

3. Valorizzazione delle Eccellenze: riconoscimento agli alunni che si distinguono agli Esami di 

Stato a.s. 2020-2021; 

 

4. Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022. Presentazione di una delle 

migliori esperienze educative e formative inclusive realizzate nella nostra scuola: “Naturi…amo” 

orto- giardino multisensoriale; 

 

5. Progetto “Volontari per l’educazione” promosso da Save The Children Italia in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione: individuazione degli alunni per il recupero delle conoscenze e 

delle competenze nel periodo estivo; 

 

6. Piano Scuola Estate 2021: FASE 2 (Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della 

socialità) e FASE 3 (Introduzione al nuovo anno scolastico). 

 

7. LABORATORI STEM /PNSD 2021 per realizzare spazi laboratoriali , per dotare strumenti 

digitali, per formare docenti per l’apprendimento dello STEM (STEAM) 

     Avviso prot. del 13 maggio 2021, n. 10812 per "Spazi e strumenti digitali per lo STEM”; 

 

8. Manifestazioni di FINE ANNO per gli alunni delle classi terze e saggi musicali per gli alunni 

delle classi ad indirizzo musicale; 

 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

 

L’incontro si svolgerà̀ in videoconferenza su 

piattaforma MEET. 

Il link sarà inviato  dall’ animatore digitale

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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