Circolare n. 249

Cerignola, 07/06/2021
Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito della Scuola
Agli Atti della Scuola
Sede

Oggetto: convocazione del Collegio Docenti.
Le SS.LL. sono convocate martedì 15 giugno 2021, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nello
spazio interno adiacente al bar scolastico, per discutere ed approvare il seguente ordine del
giorno:
Comunicazioni Dirigente Scolastico;
1. Valutazione PTOF 2020 - 2021;
2. Relazioni FF.SS. anno scolastico 2020 – 2021: valutazione;
3. Proposta progettuale: Gruppo Sportivo a.s. 2021 – 2022
4. Piano Annuale per l’inclusione e proposte PAI a.s. 2020 – 2021
5. Proposta calendario scolastico a.s. 2021/2022
6. Avvio attività per recupero, integrazione, rafforzamento degli apprendimenti a.s.
2021/2022
7. Piano di formazione in servizio
8. Organizzazione corsi di recupero debiti formativi a.s. 2020/2021
9. Sopravvenute e urgenti
I docenti assegnatari di funzioni strumentali dovranno consegnare le relazioni tre giorni
prima del Collegio docenti, direttamente all’Ufficio Protocollo ass.te amm.vo Settanni

Istruzione operative per i Componenti dei Consigli di classe:
1. in sede di consiglio, nei casi di sospensione del giudizio, i docenti delle discipline
interessate compilano la nota informativa alle famiglie, controfirmata dal docente
Coordinatore;
2. per le classi che conducono il biennio obbligatorio in sede di consiglio, il coordinatore
compila il modello di certificazione delle competenze;
3. limitatamente alle classi d’esame, i Coordinatori provvedono alla compilazione delle
schede dei candidati;

Adempimenti di fine anno
In vista della conclusione dell’anno scolastico 2020 - 2021 tutti i docenti sono tenuti a :
1. premesso che il personale docente è obbligato a restare in servizio fino al 30 giugno, i
docenti potranno presentare domanda di ferie a decorrere dal 17 giugno 2021, per il
periodo compreso tra il 05 luglio al 31 agosto;
2. tutti i docenti a tempo indeterminato e con contratto fino al 31/08, non impegnati nelle
commissioni d’esame di Stato, sono a disposizione per eventuali sostituzioni durante
l’esame di Stato, previsto dal 14 al 30 giugno;
3. per le operazioni di integrazione scrutinio finale, previste per gli alunni con sospensione del
giudizio, è fissato il seguente calendario:
 pubblicazione date per corsi di recupero: entro il 19/06/2021;
 preparazione recupero debiti: dal 21/06/2021 al 05/07/2021 ;
 verifiche e scrutini finali corsi di recupero dal 07/07/2021 al 09/07/2021;

Comitato di valutazione
Le professoresse Bruno, Repola, Zotti; i docenti componenti il Comitato di Valutazione:
Marino, Antonacci, Gallo; i tutor Lionetti, Ciccone, Lastella; sono convocati nell’Auditorium
“U. Albanese” sabato 12 giugno, secondo il seguente schema orario:
- Bruno Rossella: 09.00 – 09.30
- Repola Nydia 09.45 – 10.15
- Zotti Luigia 10.30 – 11.00
I docenti neo immessi e i tutor produrranno le relazioni 3 giorni prima dalla convocazione,
se non già effettuato.
Le riunioni collegiali si terranno in presenza, nel rispetto delle misure di contenimento già
note.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
A.A.
L.C.

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)

