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Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo Statale 

di Arcisate 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Convocazione collegio docenti unitario giovedì 16 dicembre 2021. 
 
 
È convocato il collegio docenti unitario giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 17:00 attraverso la piattaforma 
Meet di GSuite per discutere il seguente O.d.G.: 
 

 approvazione verbale seduta precedente; 

 adozione PTOF 2022-25; 

 valutazione intermedia e finale della scuola primaria: approvazione dei giudizi descrittivi per la 
definizione del livello conseguito nei diversi obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione del 
periodo didattico; 

 approvazione adesione formazione sui disturbi comportamentali; 

 approvazione adesione formazione individuazione precoce di alunni con disturbi specifici di 
apprendimento; 

 formazione modulo 25 ore sull’inclusione; 

 approvazione progetto PON Avviso pubblico “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU (Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare 
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”); 

 comunicazioni del dirigente scolastico. 
 
 
Link: https://meet.google.com/kqp-qxsm-zmz 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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