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Circ. n. 150 A tutti i Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

Velletri, 8/05/2021 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti – 14/05/2021 

 

 

Si comunica che il giorno Venerdì 14 maggio , alle ore 16.15  è convocato in modalità on-line il Collegio 

dei Docenti con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti (i verbali saranno inviati su mail per essere 

visionati prima del Collegio) 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021/22* 

3. Criteri crediti scolastici esame di Stato 

4. Ed. civica : report, valutazione finale  

5. Approvazione progetto #brAIn  

6. Verifica del PTOF da parte della FS prof.ssa Monoscalco **  

7. Organizzazione scrutini finali 

8. Comunicazioni del Dirigente 

 

*Al fine di agevolare i lavori del Collegio le nuove adozioni dei libri di testo saranno esposte dai referenti di 

dipartimento che relazioneranno sulle nuove adozioni per ogni classe 

** Per la verifica del PTOF i referenti dei progetti sono tenuti a rispondere al questionario inviato agli stessi 

tramite mail con account   …. @itisvallauri.edu.it, in data 7 maggio 

Termine previsto del Collegio ore 18.15 

 

Si precisa che  il Collegio si svolgerà tramite la piattaforma per videoconferenze “Go-To-Meeting” (che 

non comporta il download di alcun software). Il link per l’accesso e la partecipazione al Collegio sarà inviato 

il giorno prima del Collegio stesso alla mail con dominio… @itisvallauri.edu.it di ciascun docente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Torald 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 
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