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Circolare n. 173 del 26/11/2021 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Integrazione Agenda dei lavori del Collegio Docenti del 29 /11/2021 ore 18.00 

 

In riferimento alla circolare n. 166 del 25/11/2021, si integra l’Agenda dei lavori del Collegio 

Docenti di giovedì 29 novembre 2021 ore 18:00. Modalità da remoto. Verrà inviato il link sulla 

posta istituzionale almeno 24 ore prima dalla Prof.ssa Salerno Roberta. 

 

Ordine del Giorno:                                                                                                                       

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Aggiornamento e pubblicazione RAV 2019-22 (all.1) 

 

3. PTOF Triennale 22-25 , esame /approvazione (all.2) 

 

4. Atto Indirizzo del Dirigente per il Piano Formazione Docenti 22/25 (all.3 e 4)  

 

5. Piano di Miglioramento 22-25 (all. 5) 

 

6. Approvazione del progetto “Autoformazione docenti di Lettere: creazione di un archivio 

condiviso di materiali didattici” (all.6)  ed integrazione dello stesso nel Piano di 

Formazione triennale docenti. 

 

7. Approvazione dei Progetti, presentati dal Prof Cigna Stefano, “Alfabetizzazione e sostegno 

allo studio” e “Laboratorio studio con gli alunni disabili”.  

 

 

                                                           AGENDA  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con cir. n. 144 del 10/11/2021 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. 



 

 

2.   Aggiornamento e pubblicazione RAV 2019-22 
 

Il Ds illustra il Documento di autovalutazione per il triennio 2019-2022, redatto dal Nucleo interno 

di Valutazione composto dallo scrivente e dai docenti Roberta Salerno e Stefania Valenti e Lorenzo 

Bindi (all.1)  

 

3. PTOF Triennale 22-25, esame /approvazione (all.2) 

 

Il DS illustra, per l’esame e l’approvazione, il documento, PTOF triennale 2022-25 con i 

relativi allegati, redatto con la collaborazione della commissione composta dai docenti: 

Balsamo Cristian, Parri Lucia, Parri Rosaria, Colella Claudia, Bindi Lorenzo, Roberta 

Salerno e Valenti Stefania. 

 

4. Atto Indirizzo per il piano formazione docenti   

 

Il Ds illustra  il piano formazione docenti approvato dal C.D. con delibera n° 38  del 4.11.2021 

pubblicato con prot. n°5155 del 24.11.21 (all.3)   e l’atto d’indirizzo   pubblicato con prot n° 

5152 del 24.11.2021 (all.4) 

 

 

5. Piano di Miglioramento 22-25 (all. 5) 

 

Il Ds illustra il piano di miglioramento pubblicato con prot n° 5153 del 24.11.2021 redatto 

dallo scrivente e dalla commissione composta dal Prof. Bindi Lorenzo, Stefania Valenti e 

Roberta Salerno. 

 

6. Approvazione del progetto “Autoformazione docenti di Lettere: creazione di un archivio 

condiviso di materiali didattici” (all. 6)  e integrazione dello stesso nel Piano di Formazione 

triennale docenti.  

 

Il DS illustra per l’approvazione e la sua integrazione nel Piano di Formazione Triennale Docenti, 

già, il progetto “Autoformazione docenti di Lettere: creazione di un archivio condiviso di materiali 

didattici”, referenti  prof. Christian Balsamo e prof.ssa Alessandra Nocentini. 

 

7. Approvazione dei Progetti, presentati dal Prof Cigna Stefano, “Alfabetizzazione e sostegno 

allo studio” e  “Laboratorio studio con gli alunni disabili” (all.7).  

 

Il DS illustra, per l’approvazione, i progetti presentati dal prof. Cigna Stefano, “Alfabetizzazione e 

sostegno allo studio” e  “Laboratorio studio con gli alunni disabili”. Il primo viene finanziato con i 

fondi MI per le aree ad alta densità immigratoria, il secondo con i fondi PEZ, per l’inclusione. 

 

 

 

Allegati : 

 

1) RAV  

2) PTOF triennale 22-25 

3) Piano Formazione docenti 

4) Atto d’indirizzo del piano formazione docenti 



5) Piano di miglioramento 

6) Progetto Autoformazione docenti di lettere  
7) Progetti “Alfabetizzazione e sostegno allo Studio” e “Laboratorio studio con gli alunni disabili” 

                                                                                                                   

 

    Firmato                                        

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

      

 


