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Istituto Comprensivo 
di Grazzanise 

 Via Montevergine 58, - 81046 Grazzanise (CE) 
e-mail: ceic8am001@istruzione.it pec: ceic8am001@pec.istruzione.it 

C.F. 93086240616 – CU: UFCR09 -  0823/964695 
 

 
 A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 AL DSGA 

 ATTI/SITO WEB 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità online per il giorno  22/12/2020 dalle 

ore 16,35/18,00  per discutere il seguente o.d.g. : 

 
1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Approvazione curricolo Educazione Civica- Inserimento in PTOF; 

3. Valutazione nella scuola primaria-D.L.22/2020 Legge n. 41/2020. Nota M.I. n. 2158 del 

04/12 2020 Nota M.I. n. 2158 del 04/12 2020. 

4. Approvazione del documento di valutazione comprensivo della scheda di religione ed attività 

alternativa-Insegnamento di educazione Civica - Certificazione delle competenze – 

documento di valutazione alunni diversabili -   Innovazioni introdotte dal D.L. 22/2010; 

5. Verifica dell’andamento delle attività didattiche ed eventuali casi di scarso rendimento; 

6. Iscrizione alunni 2021/2022: 

*definizione dei criteri di iscrizione ai vari ordini di scuola; 

*definizione dei criteri per la formazione delle classi; 

7. Proposta di istituzione classe ad indirizzo musicale. Progetto. 

8. Orario di funzionamento didattico Infanzia-Primaria-Secondaria I grado a.s. 2021-2022; 

9. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza 

anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus .  
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Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 

agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e  

con nota Prot.  AOODGEFID/28320   del  10/09/2020 – ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la sotto 

Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2020-445  

Presa d’atto dell’autorizzazione e inserimento al PTOF; 

10. Progetto Supporto per libri di testo e kit scolastici  Avviso  Prot.n. AOODGEFID/19146 

del 06/07/2020, Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, 

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale  – Ufficio IV - 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola - 

Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi” Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite 

percorsi on-line  a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza 

anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus . 

Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/ 26362 del 03 

agosto 2020 ha pubblicato le graduatorie definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE e 

con  con nota Prot. n.  AOODGEFID/28320    del  10/09/2020 – ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando 

la sotto Azione 10.2.2 A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-

445 – Criteri di selezione degli Alunni destinatari del progetto. 

11.  PROGETTTO IN RETE  CON SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORI-BILLOTTA 

FRANCAVILLA FONTANA (Brindisi) “Azioni di potenziamento delle competenze degli studenti 

attraverso metodologie didattiche innovative anno 2019-PNSD”. 

12. Formazione personale docente – organizzazione – individuazione figure; 

13. Istituzione Sportello di ascolto psicologico; 

14. Comunicazioni del Presidente. 

Seguirà link di partecipazione 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         ( Dott.ssa Roberta Di Iorio ) 

                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 

 
 

 

 Si allega copia del curricolo di “Educazione Civica” per presa visione. 
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