
 
  Avviso n. 135 
 

  

Oggetto: Integrazione dell’ordine del giorno

Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
per venerdì 26 Marzo 2021 in modalità telematica asincrona

 

- Adesione programma Frutta e Verdura nelle scuole

 
Pertanto, il nuovo elenco dei punti all’ODG risulta essere il seguente:
 

- Approvazione verbale seduta precedente

- Calendario corso “Tecnologie didattiche innovative con la piattaforma G
laboratori (25 ore) a cura della docente F.S. ins. Caterina Gaeta

- Somministrazione prove INVALSI 2020/21: protocollo di somministrazione e calendario a cura della 
docente F.S. ins. Alberti Filomena 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182: nuovo mode
sostegno a cura della docente F.S. ins. Napoli Caterina 

- Adesione a rete provinciale inclusività

- Verifica intermedia delle attività di continuità/orientamento a cura del docente F.S. prof. Chinnici 
Antonino (relazione) 

- Informativa dell’O.M. 52 del 03.03.2021 (
2020/2021) 

- Valutazione scuola Primaria (Ordinanza n° 172 del 04/12/2020) 
quadrimestre 

- Adesione a “Contributo per l’acquisto di abbonamenti” per riviste scientifiche e di settore

- Adesione partnerariato partecipazione Bando “Educare in comune” 

- Rinvio elezioni CSPI 

- Formazione sicurezza: corsi in programma

- Proposta formativa Croce Rossa Italiana in 

- Adesione programma Frutta e Verdura nelle scuole

 

 Si riportano gli allegati (di presa visione e di approvazione) integrati.

   

                                           

                                            

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
venerdì 26 Marzo 2021 in modalità telematica asincrona, vengono integrati come di seguito si riporta:

Frutta e Verdura nelle scuole 

Pertanto, il nuovo elenco dei punti all’ODG risulta essere il seguente: 

pprovazione verbale seduta precedente 

Calendario corso “Tecnologie didattiche innovative con la piattaforma G-
re) a cura della docente F.S. ins. Caterina Gaeta 

Somministrazione prove INVALSI 2020/21: protocollo di somministrazione e calendario a cura della 
docente F.S. ins. Alberti Filomena  

Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182: nuovo mode
a cura della docente F.S. ins. Napoli Caterina  

Adesione a rete provinciale inclusività 

Verifica intermedia delle attività di continuità/orientamento a cura del docente F.S. prof. Chinnici 

dell’O.M. 52 del 03.03.2021 (Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

scuola Primaria (Ordinanza n° 172 del 04/12/2020) II quadrimestre

l’acquisto di abbonamenti” per riviste scientifiche e di settore

partecipazione Bando “Educare in comune” – comune di Oriolo 

Formazione sicurezza: corsi in programma 

Proposta formativa Croce Rossa Italiana in orario curricolare 

Adesione programma Frutta e Verdura nelle scuole 

Si riportano gli allegati (di presa visione e di approvazione) integrati. 

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                            Ing. Magda Berloco 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)
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2021  

Il Dirigente Scolastico comunica a tutti gli interessati che i punti all’O.D.G. del Collegio dei Docenti, convocato 
, vengono integrati come di seguito si riporta:  

-Suite” in modalità FAD + 

Somministrazione prove INVALSI 2020/21: protocollo di somministrazione e calendario a cura della 

Decreto del Ministro dell’istruzione 29 dicembre 2020, n. 182: nuovo modello PEI e modalità per il 

Verifica intermedia delle attività di continuità/orientamento a cura del docente F.S. prof. Chinnici 

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

quadrimestre : integrazione obiettivi II 

l’acquisto di abbonamenti” per riviste scientifiche e di settore 

comune di Oriolo  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
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