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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti – Modalità telematica 
 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 19 maggio 2020  alle ore 16.30 

in modalità telematica attraverso la piattaforma “MEET”,per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  
 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Adozionelibri di testo Scuola Primaria e Secondaria di I Grado a.s. 2020/2021; 

4. Monitoraggio didattica a distanza – Questionario on line docenti/genitori/alunni; 

5. Esame conclusivo del primo Ciclo d’istruzione: indicazioni operative; 

6. Integrazione PTOFa.s. 2020/2021 con riferimento alla DAD; 

7. Criteri di valutazione comportamento con riferimento alla DAD; 

8. Criteri di valutazione apprendimenti con riferimento alla DAD; 

9. Progettualità disciplinare/educativa – Rimodulazione; 

10. Rimodulazione PEI/PDP-Monitoraggio; 

11. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. 

Autorizzazione progetti. 



12. Relazione dei docenti che hanno partecipato a corsi, convegni e seminari effettuati nel 

periodo di DAD; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Si forniscono, altresì, opportune indicazioni organizzative per lo svolgimento dei lavori 

collegiali: 

 accedere al proprio account d’istitutocon congruo anticipo rispetto all’orario stabilito; 

 tenere spenti i microfoni durante la riunione per evitare disguidi tecnici; 

 utilizzare cuffiette audio per una migliore qualità di ricezione;  

 per chi vorrà intervenire dovrà prenotarsi utilizzando la chat; il Dirigente Scolastico 

darà la parola e a seguire l’interessato potrà attivare il microfono. 

 segnalare in tempo reale eventuali difficoltà di comunicazione/connessione dovute a 

problemi tecnici tramite la chat della piattaforma o tramite whatsappal Prof. Sarnella 

Salvatore e all’Ins. Policastro Giovanna. 
 

Si comunica, infine, che l’incontro di  programmazione settimanale in modalità telematica per 

la scuola Primaria  è rinviato  a giovedì 21/05/2020  dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

 

DISTINTI SALUTI 

 

 

 

 

 
     F.to Il Dirigente Scolastico  

         Prof. Aldo IMPROTA  
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

                                                        effetti dell’art. 3, c.2, del D.Lgs. N 39/93 
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