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CIRC. n. 2                                                                                                Ai docenti di ogni ordine e grado  

 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività a.s. 2021/22. 

 

Si comunica l’ipotesi di piano annuale delle attività per l’a.s. 2021/22 con riferimento ai Collegi docenti a 

carattere unitario che si svolgeranno in modalità a distanza salvo successive rettifiche. 

 

01/09/21: 08.30-10.30 con il seguente o.d.g.: 

- Atto d’indirizzo e linee programmatiche per l’a.s.; 

- Lettura e approvazione verbale Collegio docenti conclusivo del precedente a.s.; 

- Piano annuale delle attività: proposta; 

- Aree di intervento dei docenti funzione strumentale; 

- Varie ed eventuali. 

 

10/09/21: 15.00-17.00 con il seguente o.d.g.: 

- Piano annuale delle attività: delibera; 

- Ulteriori disposizioni sull’organizzazione delle attività scolastiche; 

- Piano di miglioramento; 

- Individuazione dei docenti funzione strumentale; 

- Varie ed eventuali. 

 

14/10/21: 16.30-18.30 con il seguente o.d.g.: 

- Piano triennale dell’offerta formativa: progetti e attività extra-curricolare: aggiornamento; 

- Piano di miglioramento; 

- Piano per l’inclusione: aggiornamento; 

- Varie ed eventuali. 
 

 

10/02/22: 16.30 - 18.30 con il seguente o.d.g.: 

- Verifica interquadrimestrale delle attività dell’Istituto; 

- Pianificazione delle attività di recupero; 

- Varie ed eventuali. 

 

12/05/22: 16.30 - 18.30 con il seguente o.d.g.: 

- Adozione libri di testo; 

- Indicazioni per la conclusione dell’anno scolastico; 

- Verifica finale del Piano di miglioramento; 

- Varie ed eventuali. 

 

23/06/22: 16.30 - 18.30 con il seguente o.d.g.: 

- Verifica delle attività didattiche e progettuali d’Istituto; 

- Rapporto di autovalutazione: aggiornamento; 

- Piano per l’inclusione: delibera; 

- Proposte per il Piano triennale dell’offerta formativa; 

- Varie ed eventuali. 

 

Ulteriori attività collegiali a carattere unitario saranno oggetto di specifiche comunicazioni. 

 Il Dirigente Scolastico             

Pier Eugenio Lucchetta 
documento  sottoscritto con firma digitale   

conforme alla normativa vigente 

 

mailto:TVIC854004@istruzione.it-
mailto:TVIC854004@pec.istruzione.it
http://www.icvittorioveneto2/



