
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” - TERMOLI (CB) 
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria “Difesa Grande” 

Scuola dell’Infanzia “Via Volturno” e Scuola Primaria “Via Po” 
Scuola Secondaria di I grado “Difesa Grande” 

Viale Santa Maria degli Angeli    0875/712904 - C.F. 91055150709 
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it 

PEC: cbic857003@pec.istruzione.it 
PEO: cbic857003@istruzione.it 
Codice Univoco Istituto: UFIEA0 

 

 
AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

AL DIRETTORE DEI SERV GENERALI e AMM.VI 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 
 

COMUNICAZIONE N. 18 

 

OGGETTO:  2^ Convocazione del Collegio dei Docenti (art. 29 com. 3 lett. a C.C.N.L. del 29/11/2007) - A.S. 
2021/2022 – Integrazioni all’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 10 SETTEMBRE 2021 alle ORE 09:00, in modalità on-line, per un tempo stimato di 1 
ora in modalità telematica, vengono integrati come di seguito: 

• Individuazione docenti esperti per i seguenti moduli PON 10.2.2.A “Anche questa è scuola 1” 
✓ Esperto modulo “A scuola di murales 1” 
✓ Esperto modulo “A scuola di murales 2” 
✓ Esperto modulo “A scuola di Italiano” 
✓ Esperto modulo “ A scuola di matematica 

• Individuazione docenti tutor per i seguenti moduli PON 10.2.2.A“Anche questa è scuola 1” 
✓ Tutor modulo “A scuola di murales 1” 
✓ Tutor modulo “A scuola di murales 2” 
✓ Tutor modulo “A scuola di Italiano” 
✓ Tutor modulo “ A scuola di matematica” 

• Gestione ritardi a scuola. 
 

A tal fine l’ODG sarà così articolato: 
1. Approvazione verbale seduta precedente. 
2. Completamento e ottimizzazione assegnazione docenti alle classi. 
3. Nomina Funzioni Strumentali A.S. 2021-2022. 
4. Comunicazione risultati prove INVALSI 2021. 
5. Date inizio e chiusura mensa scolastica 
6. Laboratori scuola primaria per classi con articolazione a 40 ore. 
7. Delega al DS per adesioni a reti e a progetti aventi caratteri di urgenza. 
8. Individuazione docenti esperti per i seguenti moduli PON 10.2.2.A “Anche questa è scuola 1” 

✓ Esperto modulo “A scuola di murales 1” 
✓ Esperto modulo “A scuola di murales 2” 
✓ Esperto modulo “A scuola di Italiano” 
✓ Esperto modulo “ A scuola di matematica 

9. Individuazione docenti tutor per i seguenti moduli PON 10.2.2.A“Anche questa è scuola 1” 
✓ Tutor modulo “A scuola di murales 1” 
✓ Tutor modulo “A scuola di murales 2” 
✓ Tutor modulo “A scuola di Italiano” 
✓ Tutor modulo “ A scuola di matematica” 

10. Gestione ritardi a scuola. 
11. Comunicazioni del DS. 
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Si invitano le SS.LL. a visionare i documenti inviati in posta elettronica istituzionale e/o inseriti nell’area 
riservata del sito web https://www.comprensivodifesagrande.edu.it/site/area-riservata/. 
 
 Relativamente ai punti posti all’o.d.g. è possibile far pervenire eventuali proposte/osservazioni entro il 9 
settembre 2021, al seguente indirizzo: dirigente@comprensivodifesagrande.edu.it 
 
Il link per accedere all’incontro sarà comunicato con comunicazione distinta. 
 
Per l’acquisizione delle delibere di approvazione si invitano i presenti ad adoperare il modulo di google, da 
utilizzare CONTESTUALMENTE alla seduta, in quanto registra data e ora della votazione: il relativo link sarà 
condiviso durante la seduta collegiale. 
Ciascun docente è invitato a verificare se sul proprio dispositivo (Smartphone, Computer o altro Device) vi 
siano i requisiti di sistema che vengono richiesti all’atto dell’iscrizione, onde evitare problemi di connessione. 
 
SI RICORDA DI REGISTRARSI ALL’EVENTO CON IL PROPRIO INDIRIZZO DI POSTA ISTITUZIONALE CON DOMINIO 
NOME.COGNOME@COMPRENSIVODIFESAGRANDE.EDU.IT E DI COLLEGARSI DA IDONEO LUOGO DAL QUALE 
SI POSSA GARANTIRE LA TUTELA DELLA PRIVACY E DELLA RISERVATEZZA CIRCA GLI ARGOMENTI CHE SI 
DOVRANNO AFFRONTARE. 
Gli Uffici di Segreteria restano a diposizione dei docenti che dovessero riscontrare problemi di connettività. 
 
 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  
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