
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai DOCENTI  
agli ATTI SEDE 

all'Albo on line/Sito web 
 Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI  
 
 Si comunica alle SS. LL. che il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità telematica tramite piattaforma 
Google Workspace, per il giorno 28 Ottobre 2021, alle ore 17:00 per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno:  

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Esiti prove di ingresso comuni: monitoraggio; 
3. Condivisione e approvazione del lavoro svolto per la revisione/integrazione del PTOF 2019/2022; 
4. Condivisione e approvazione del lavoro svolto per la predisposizione del PTOF 2022/2025; 
5. Comitato per la valutazione, L. 107/2015, art. 1, c. 129: rinnovo; 
6. Commissione Mensa: rappresentanti corpo docente; 
7. Programma Erasmus+ Call 2020 - Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati per scambi tra scuole: 
individuazione persona di contatto; 
8.  Programma Erasmus+ Call 2020 - Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati per scambi tra scuole: 
individuazione docenti partecipanti alle mobilità; 
9. Programma Erasmus+ Call 2020 - Settore Istruzione Scolastica Attività KA2 Partenariati per scambi tra scuole: 
criteri di selezione degli alunni partecipanti alle mobilità; 
10. Criteri selezione esperti e tutor per moduli PON a. s. 2021/2022; 
11. Criteri di priorità per la selezione degli alunni partecipanti ai moduli PON a. s. 2021/2022; 
12. Progetto CONI  “Piccoli eroi a scuola, il gioco motorio per lo sviluppo delle attività di base nella Scuola 
dell’Infanzia” – Educazione motoria: adesione; 
13. Progetto CONI per la Scuola Primaria “Piccoli eroi crescono. La didattica disciplinare attraverso il movimento”: 
adesione; 
14. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
Il Collegio si terrà in modalità a distanza mediante supporti tecnologici e attraverso la piattaforma GSuite, utilizzando 
esclusivamente l’account del dominio iccapraiaelimite.edu.it, sul quale sarà inviato il link di accesso circa un’ora prima 
della riunione. 
Modalità di svolgimento – indicazioni di riferimento  

• Possono partecipare alla riunione solo i soggetti facenti parte dell’organo che deve riunirsi ed appositamente convocato;  
• L’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione; qualora non possa assicurare con certezza 

tale condizione dovrà indossare le cuffie; 
• I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente e al rispetto delle norme in 

materia di privacy (D.Lgs n. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679);  
• La riunione sarà regolarmente verbalizzata dal docente designato quale segretario della riunione; 
• Allo scopo di evitare disturbi audio nel corso della riunione e sovraccarico è necessario disattivare il microfono dopo 

essere entrati in riunione; 
• I partecipanti dovranno dichiarare la propria presenza inserendo per iscritto sull’apposito modulo google nome e 

cognome; 
• Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà chiedere la parola 

attraverso la finestra chat di Meet scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”- il dirigente darà la parola e il docente che 
si è prenotato attiverà il proprio microfono, ciascun intervento dovrà essere sintetico (2 minuti circa); 

• La chat deve essere utilizzata esclusivamente per la firma entrata/uscita, per le deliberazioni, per prenotare interventi.  
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Angela Di Donato  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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