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Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Camozzi 

  
e p.c. ai collaboratori scolastici della SS1° Camozzi 

 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Unitario 
 
In data 30 settembre 2020 in modalità telematica attraverso la piattaforma google meet dalle ore 17 alle ore 19 è 
convocato il collegio docenti unitario con il seguente ordine del giorno: 
 

Approvazione verbale seduta precedente (All.1)     5’ 

1) Approvazione Funzione strumentale continuità e Orientamento (All.2)   10’ 

2) Approvazione Funzione strumentale Inclusione e Innovazione didattica (All.3)  30’ 

3) Presentazione progetto Area strategica Autovalutazione (all.4)    15’ 

4) Approvazione primo organigramma (All.5)      20’ 

5) Piano Annuale delle Attività (All.6)       15’ 

6) Convenzioni per alternanza scuola-lavoro e tirocini     10’ 

7) Progetto attività alternativa all’irc       5’ 

8) Varie ed eventuali         10’ 

 
Si precisa quanto segue: 

- il progetto per l’area strategica Continuità e Orientamento è già stato definito nella relazione approvata a 
giugno che per opportunità si invia nuovamente. Chi fosse interessato può inviare la sua candidatura 
allegando un progetto operativo. 

- il progetto per l’area strategica Inclusione e Innovazione didattica è stato formulato a partire dalla 
relazione finale approvata a giugno e tenendo conto di quanto elaborato nei gruppi di lavoro: GLI, disturbi 
attentivi e comportamentali, alunni con DSA. Si allega la relazione finale di giugno, si può presentare la 
candidatura per la funzione strumentale. 

- il progetto per l’area strategica Autovalutazione ripropone alcune azioni in continuità con gli anni passati 
e alcune azioni nuove in connessione con le altre aree strategiche. Il progetto viene presentato durante il 
collegio. Sarà possibile presentare la propria candidatura per il collegio di inizio novembre 

- Organigramma: alcuni gruppi di lavoro e alcuni incarichi sono già definiti e li mettiamo in approvazione. 
Altri, in conseguenza alla situazione fluida su diversi fronti (ad esempio la valutazione per la scuola 
primaria) saranno approvati nel collegio di novembre. 
 

   Cordialmente 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Barbara Mazzoleni 
 
 
 




