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Oggetto : Agenda dei lavori del collegio dei docenti da remoto del  31-05-2021 ore 17.15 

 

AGENDA 

 

 

1.   Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, pubblicati con le circ. 

n. 517 del 25/05/21 e circ. n. 521  del  26-05-21; 

2.   Rendicontazione sociale Organico Diritto 2021-22; 

3.   Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio; 

4.   Approvazione calendario scolastico a.s.2021/22; 

5.   Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

I verbali di cui sopra è stato posto in visione con le circ. n. 517 del 25/05/2021 e con la circ. n.    

del    , con l’indicazione che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella 

stesura del verbale potevano inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni 

ritenute necessarie per iscritto, entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 28 maggio. 

 

2. Rendicontazione sociale Organico Diritto 2021-22 (all. n.1 )  

 

Il DS presenta l’organico e la rendicontazione sociale dell’istituto per il prossimo a.s. 2021/22.  

Descrive in modo dettagliato i numeri dei nuovi iscritti alle classi prime e il numero di nuove 

classi prime presso l’istituto tecnico e l’istituto professionale, secondo l’organico di diritto, 

approvato dall’USP di Firenze.    

 

3. Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio 

 

Il D.S.  sottopone  all’attenzione del Collegio Docenti le procedure diffuse con le circolari n° 

489 del 11/05/21, 509 del 20/05/21, 515 del 24/05/21, 518 del 25/05/21, segnalando che il 

programma argo rimarrà aperto per l’inserimento dei per tutte le classi  entro il giorno 

precedente lo scrutinio.   

 

4. Approvazione calendario scolastico a.s.2021/22  

 

Il D.S. propone al C.D. di adottare il Calendario Scolastico 2021-22, approvato dalla regione 

Toscana con delibera n. 288 del 27 marzo 2017 che prevede l’inizio delle attività didattica 

mercoledì 15/09/2021  e il termine venerdì 10/06/22, salvo diverse disposizioni ministeriali. 



 

 

 

5. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione ( all. n. 2) 

 

Il D.S. presenta l’Addendum al Piano per l’ Inclusione relativo all’A.S. 2020/21,  partendo dalla 

statistica della presenza di allievi BES e DSA. 

 

 

 

 


