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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Via Crivelli 
Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA -  06/5826153 - fax 06/53279609 

rmic8f000g@istruzione.it – rmic8f000g@pec.istruzione.it 
http://icviacrivelli.gov.it/ 

Codice  Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581 
 

Roma, 9/06/2021 
Ai docenti della scuola primaria 

Ai docenti della scuola secondaria  
p.c. Al personale ATA 

Al DSGA  
Al sito web –alla Piattaforma AXIOS  

 

Oggetto : Convocazione Collegio docenti finale 30 giugno 2021 .  
Il collegio docenti unitario è convocato per il giorno 30 giugno alle ore 9.30 in modalità on line 
con il seguente Ordine del Giorno, così integrato: 
Approvazione del verbale della seduta precedente 

1. Comunicazioni finali dei docenti referenti delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro e dei 
Progetti (5 minuti per comunicazione). 

2. Relazioni FF.SS. (in base al modello). 
3. Verifica conclusiva sull’andamento dell’anno scolastico e proposte per l’a. s. 2021/22, a 

cura dei Coordinatori di Classe, compresi i Progetti ed i loro criteri di scelta (in base alla 
scheda di verifica)  

4. Formazione classi –Orario docenti-Assegnazione dei docenti alle classi: criteri. 
5. Adeguamento Calendario scolastico 2021/22; 
6. Rav a. s. 2021/22; 
7. Approvazione PAI a. s. 2021/22; 
8. Adesione “Latte nelle scuole”; 
9. Accordo con la Comunità di Sant’Egidio per la dispersione scolastica ; 
10. Piano Estate 2021.Iniziative progettuali di settembre 2021 . con presentazione progetti 

da parte dei docenti entro il 25.06.2021 , utilizzando il format in uso . Si rende necessario 
tale adempimento ai fini della contrattazione integrativa di istituto. 

11. Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2021-22 : iniziative con esperti esterni . Delibera 
iniziative da adottare. 

12. Comunicazioni del DS . 
13. Varie ed eventuali.  

 
I materiali ai punti 0-4-5-6-7-9  saranno posti in visione entro il giorno venerdì  25 giugno. 

 

Durata prevista: 2 ore. 

Il Dirigente Scolastico 

 (Dott.ssa Marina D’Istria ) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93) 
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