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        Ai docenti 

COMUNICAZIONE N. 89 

OGGETTO: Collegio dei docenti – interventi per alunni con carenze 

 

Collegio dei docenti, 12 febbraio ore 18:30/20, primi 45 minuti secondaria  e infanzia, seconda parte 

primaria. 

Modalità meet. 

Si pregano i coordinatori di classe di verificare che i colleghi a tempo determinato abbiano ricevuto il 

link. 

Possono partecipare i tirocinanti universitari e TFA. Il tutor fornirà il link e invierà il nominativo del 

tirocinante al dirigente scolastico. 

OdG: 

1. Ratifica atti scrutinio del primo quadrimestre anno scol. 2020/2021 

2. Programmazione interventi di recupero delle carenze rilevate dallo scrutinio del primo 

quadrimestre 

3. Prove INVALSI 

4. Andamento dell’offerta formativa e piano di miglioramento 

5. Risultati delle iscrizioni per l’anno scol. 2020/2021 

Si allega alla presente nell’area circolari del sito web di istituto il quadro sinottico riepilogativo da 

compilare per classe e disciplina per la scuola secondaria di primo grado. La tabella deve essere 

tempestivamente preparata e inviata alla funzione strumentale alunni di scuola secondaria e di scuola 

primaria che curerà una sintesi e in copia al dirigente scolastico, entro il 9 febbraio. 

I referenti dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa redigeranno un breve report da inviare alla 

funzione strumentale area PTOF entro il 9 febbraio, al fine di consentire di presentare la sintesi al 

collegio dei docenti e successivamente al consiglio di istituto, con particolare riferimento alle attività a 

favore del piano di miglioramento e connesse alle priorità del RAV. 

Dette sintesi saranno inviate entro le ore 20 del giorno 11 febbraio alla mail del collegio dei docenti per 

favorire lo svolgimeto rapido del collegio. 

          Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
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