
 

 

 

                

            

   

 

Circolare n. 327 

 

Poggibonsi, 26/08/2021  

Ai docenti del CPIA 1 Siena 

E p.c. al personale ATA 

 

CIRCOLARE N.327 

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti per giovedì 02 settembre 2021 

 

Con la presente si comunica che il giorno giovedì 02 settembre 2021 dalle ore 9,30 alle ore 

11,00, è convocato il collegio dei docenti del CPIA 1 Siena – Poggibonsi, presso i locali della 

Scuola Primaria “Vittorio Veneto”, viale Garibaldi 30/32, Poggibonsi, con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2) Calendario attività dal 02/09/2021 all’08/09/2021. 

3) Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico. 

4) Informativa relativa alla Procedura CAF – Piano di Miglioramento.  

5) Informativa e conferma adesione Progetti One- RIDAP. 

6) Individuazione delle aree delle F.S. e referenze per l’anno scolastico 2021/2022. 

7) Nomine preposti di plesso ed incarichi ai sensi del  D.Lgs. n°81/2008.  

8) Comunicazioni relative alla formazione docenti ai sensi del D.Lgs. n°81/2008. 

9) Elezione del Comitato di Valutazione triennale. 

10) Nomina tutor per i docenti neo-immessi.  

11)  Composizione Commissione per la definizione del Patti Formativi Individuali.  

12) Nomina referente progetti Erasmus.  

13) Proposte relative alle modalità ed ai criteri per lo svolgimento dei rapporti con l’utenza. 

14) Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio: aggiornamento Avviso pubblico 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR (Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1) – Nota n. 9707 del 27 aprile 

2021 – Incarichi Esperti/Tutor Moduli “Dalla A…alla Zeta”, “Letteratura e non solo - 

storia e memoria del '900”, “English on screen: imparare l’inglese attraverso il cinema”, 

“Let's speak English” , “Le competenze digitali nella vita quotidiana”, “Competenze 

digitali di base”, “Alfabetizzazione informatica all'uso dei Media”, ”Alfabetizzazione 

informatica in carcere”, “Io come l'altra. Leggere parole di donna per scrivere di sé: 

immagini, responsabilità, desideri”, “ Orientarsi nella vita”, “Letteratura e non solo – la 

cultura  italiana  del '900”.   
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15) Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio: definizione attività ai sensi 

dell’art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 ed incarichi.  

16)  Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il nuovo inizio: adesione Avviso “Contrasto alla        

povertà e all’emergenza educativa” a.s. 2021/2022 – D.M. 48/2021 art 3, comma 1, lett. a) 

– S.O.S. CPIA1 Siena. 

17) Progetto PNSD Azione 28 – DAD 3.0 a.s. 2021/2022 - nomina amministratori di dominio e 

di account  per la gestione della piattaforma GSuite.  

18) Adesione protocollo ECG Educazione di Cittadinanza Globale.  

19) Avviso Pubblico Regione Toscana (scadenza 15/05/2019) finanziamento di Percorsi di 

istruzione e formazione professionale per adulti disoccupati valere sull’Asse C azione 

C.3.1.1.B – Incarichi.  

20) Varie ed eventuali. 

 

Si evidenzia come le attività del Piano Scuola Estate 2021, finanziate dall’art. 31, comma 6, del 

D.L. 41/2021 debbano essere  finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della 

situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la 

promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 

studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 

scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.  

   

In particolare le attività della fase 3 devono favorire la creazione di scenari di solidarietà e 

fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza e attivando un percorso che li 

supporti nell’affrontare la prossima esperienza scolastica, anche ricorrendo alla didattica 

innovativa e con una particolare attenzione ai temi dell’inclusione e della collaborazione. Si 

riportano a titolo esemplificativo alcune tipologie di iniziative che rientrano in tale fase:  

- Attività laboratoriali o momenti di ascolto 

- Sportelli informativi telematici o di supporto psicologico 

- Iniziative per l’inclusione e il supporto ai bisogni educativi speciali, anche mediante il 

potenziamento del ruolo dei Centri Territoriali di Supporto e la creazione di sportelli ad hoc 

- Iniziative finalizzate a favorire il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer 

tutoring, anche avvalendosi di innovazioni didattiche quali didattica blended, one to 

one, cooperative learning,  

 

I docenti sono invitati ad elaborare eventuali proposte progettuali per il Piano Scuola Estate 

2021 da realizzare entro e non oltre il 23.12.2021, utilizzando la modulistica allegata, da presentare 

ed illustrare al Collegio.    

 

 Allegati:  

- proposta Piano Attività dal 01.09.2021 all’08.09.2021;  

- scheda progetto a.s. 2021/2022  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Daniela Mayer 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

 


