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Aversa, 16/06/2021 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’albo e al sito web 

 

Comunicazione n° 342 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 21 giugno 2021 ore 16.00 

 

Facendo seguito alla comunicazione n° 328 il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno lunedì 

21 giugno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, per 

discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (DELIBERA); 

2. Ratifica degli scrutini finali: analisi e valutazione  

3. Rendicontazione sintetica delle attività svolte dalle Funzioni Strumentali d’Istituto, 

Referenti Cambridge, Matematico potenziato, Biomedico; 

4. Delibera Piano Annuale inclusione (DELIBERA); 

5. Organizzazione corsi di verifiche per gli alunni con sospensione del giudizio e calendario di 

massima delle verifiche e degli scrutini per gli studenti con sospensione del giudizio e 

calendario dei colloqui per gli studenti in mobilità ed esami di idoneità/integrativie 

modalità relative alle verifiche; 

6. Formazione classi e assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022: (art. 7 comma 2 

lett. B Dec. Leg.vo 297/94): proposte; 

7. Piano Scuola Estate 2021: aggiornamenti e integrazioni 

8. Salu  della diri ente e della comunità scolas ca ai docen  e al  ersonale A A colloca  in 

pensione dal 1 settembre 2021;  
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Indicazioni operative 
 

I Sigg. Docenti riceveranno, prima della seduta, il link per la partecipazione alla videoconferenza. 

La comunicazione sarà inviata esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(@liceoscientificoenricofermi.edu.it). Non sarà possibile accedere con altre credenziali. 

Do o l’accesso, le SS.LL. dovranno s e nere il microfono e compilare il link per la rilevazione delle 

presenze. In caso di deliberazioni, ogni partecipante alla seduta a distanza esprimerà il proprio 

voto tramite un form online. 

Si prega di rispettare la massima puntualità possibile collegandosi almeno 10 minuti prima 

dell’orario  revisto. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


