
 

 

 

 

POLO SCOLASTICO 2 “TORELLI” 

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 

sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)  
Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528 

www.liceotorelli.edu.it-- Cod. fisc. 81003870417 

e-mail: psps01000g@istruzione.it   -    psps01000g@pec.istruzione.it 

A tutti i docenti dell’istituto, 
Al DSGA, 

All’Albo pretorio, 
Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti N. 3 per l’A.S. 2021/22. 

 
IL DIRIGENTE CONVOCA 

 
il Collegio dei Docenti per il giorno 28 Ottobre 2021 alle ore 15:30, in videoconferenza, mediante 
l’utilizzo dell’applicazione Meet sulla piattaforma di istituto “G SUITE” (il link sarà inviato dal A.T., in 
tempo utile, via email istituzionale, a tutti i docenti), per discutere il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta N. 2 del C.D. (data 10.09.21); 
2. Ratifica della delibera telematica del 30.09.2021: “Integrazione protocollo di sicurezza di 

istituto a seguito del D.L. 122/2021”; 
3. Ratifica della delibera telematica del 01.10.2021: “Adesione al PON Digital Board”; 
4. Ratifica della delibera telematica del 04.10.2021: “Regolamento per la concessione dei 

locali dell’istituto a terzi”; 
5. Organigramma definitivo A.S. 2021/2022; 
6. Adeguamento annuale del RAV e del conseguente PDM – Triennio 2019/2022; 
7. Piano annuale di formazione per il personale docente; 
8. Viaggi di istruzione di istituto; 
9. Aggiornamento del PROF 2019/2022: 

o Progetti annuali; 
o Progetti per l’utilizzo delle ore di potenziamento; 
o Sportello di ascolto e assistenza psicologica; 
o Progetto orientamento in entrata; 
o Progetto per il contrasto alla dispersione ed al disagio; 
o Progetto attività complementare Educazione Fisica; 
o Progetto sui corretti stili alimentari; 
o Progetto per l’attività alternativa all’IRC; 

10. Indicazioni di istituto per l’Educazione Civica ed i PCTO; 
11. Struttura per l’elaborazione del PTOF 2022/2025; 
12. Situazione interna all’istituto e comunicazioni; 

 
 
La durata prevista per la riunione è di 2 ore. 
I documenti relativi alle proposte di delibera ed ai punti in discussione all’o.d.g. saranno caricati, 
nell’area condivisa del registro elettronico, visibile a tutti i docenti dell’istituto. 
Si allegano le modalità operative per la condivisione e la presa visione dei documenti. 

 
Il Dirigente 

Ing. Raffaele Balzano 
Firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 

e s.m.i e norme collegate 
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Modalità operative per la condivisione e la presa visione dei documenti. 
 

1. Verbale della seduta N. 2 del C.D. (data 10.09.21): caricamento nell’area condivisa del 
registro elettronico, a cura della Prof.ssa De Leo, entro il 23.10.2021; 

2. Ratifica della delibera telematica del 30.09.2021: “Integrazione protocollo di sicurezza di 
istituto a seguito del D.L. 122/2021”: file già inviato per la delibera telematica; 

3. Ratifica della delibera telematica del 01.10.2021: “Adesione al PON Digital Board”: file 
già inviato per la delibera telematica; 

4. Ratifica della delibera telematica del 04.10.2021: “Regolamento per la concessione 
dei locali dell’istituto a terzi”: file già inviato per la delibera telematica; 

5. Organigramma definitivo A.S. 2021/2022: file pubblicato sul sito istituzionale, le ultime 
integrazioni, da effettuare nei CDC, saranno comunicate al Dirigente dai Coordinatori, entro 
il 21.10.2021; 

6. Adeguamento annuale del RAV e del conseguente PDM – Triennio 2019/2022: le 
modifiche saranno caricate nell’area condivisa del registro elettronico, dalla Prof.ssa 
Santoro, entro il 23.10.2021; 

7. Piano annuale di formazione per il personale docente: si riportano le proposte 
pervenute nei termini stabiliti dal Piano annuale delle attività: 

o Corso di formazione pomeridiano (8-10 ore) su elementi di informatica di base e 
sulle principali funzioni di Nuvola e GSUITE; 

o Nuove metodologie e tecnologie didattiche – Avanguardie educative; 
o Elaborazione di U.D.A.; 
o Percorsi didattici sulla sostenibilità ambientale; 
o Educazione civica: metodologia e soluzioni pratiche; 
o BES: programmazione per obiettivi minimi e differenziata, nuova modulistica e gli 

ICF; 
8. Viaggi di istruzione di istituto: i referenti della commissione, Proff. Dobloni e Corinaldesi, 

caricheranno, entro il 21.10.2021, sull’area condivisa del registro elettronico le proposte, in 
base alle indicazioni ricevute dai coordinatori dei CDC; 

9. Aggiornamento del PTOF 2019/2022: (una sintesi dei progetti e le schede raccolte 
saranno caricate sull’area condivisa, a cura della Prof.ssa Santoro, entro il 23.10.2021); 

o Progetti annuali (proposte da inviare alla Prof.ssa Santoro a cura dei capo 
dipartimento); 

o Progetti per l’utilizzo delle ore di potenziamento (proposte da inviare al Dirigente ed 
alla Prof.ssa Santoro, a cura dei capo dipartimento); 

o Sportello di ascolto e assistenza psicologica – Bando già pubblicato; 
o Progetto orientamento in entrata (elaborazione e invio al Dirigente ed alla Prof.ssa 

Santoro, a cura della Prof.ssa Montesi); 
o Progetto per il contrasto alla dispersione ed al disagio (caricamento sull’area 

condivisa a cura della Prof.ssa De Leo); 
o Progetto attività complementare Educazione Fisica (caricamento sull’area condivisa 

a cura del Prof. Bettini); 
o Progetto sui corretti stili alimentari (caricamento sull’area condivisa a cura della 

Prof.ssa Santoro); 
o Progetto per l’attività alternativa all’IRC (caricamento del progetto a cura della 

Prof.ssa Pascucci); 
10. Indicazioni di istituto per l’Educazione Civica ed i PCTO: caricamento delle proposte di 

modifica/integrazione a cura della Prof.ssa De Leo; 
11. Struttura per l’elaborazione del PTOF 2022/2025: caricamento della struttura a cura della 

Prof.ssa Santoro. 
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