Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Al Direttore S.G.A.
Atti – Sito Web
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – lunedì 29/06/2020 alle ore 16.30.
Il Collegio dei Docenti è convocato per lunedì 29/06/2020 alle ore 16.30 per discutere e deliberare il seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Verifica collegiale attività docenti Collaboratori DS, Responsabili di plesso, Animatore Digitale, Team per
l’Innovazione Digitale, Referenti e incaricati di attività con compenso a carico del FIS;
Relazioni finali e rendicontazione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF: verifica ed
approvazione collegiale delle attività svolte;
Piano annuale dell’inclusività: approvazione aggiornamento; presentazione a cura del Coordinatore Area
Inclusione;
Verifica finale DAD e predisposizione tempistica di attivazione PIA a.s. 2020/2021;
RAV e Autovalutazione di Istituto : risultati questionari;
Valutazione PTOF a.s. 2019/2020 e proposte attività di ampliamento dell’offerta formativa. a.s. 2020/2021
a cura delle FF.SS.;
Verifica Piano di Miglioramento a.s. 2019/2020 e proposte di modifica a.s. 2020/2021, a cura dei
componenti del NIV d’Istituto;
Programma europeo “Frutta e verdura nelle scuole” A.S. 2019/2020: adesione;
Insegnamento educazione civica a.s. 2020-21, ai sensi dell’art.3 della L. n. 92 del 20/08/2019;
Protocollo Sicurezza per misure organizzative anti Covid-19;
Piano Formazione Docenti ed ATA a.s. 2020-21-Integrazione al PTOF;
Organizzazione orario a.s. 2020-2021- Integrazione al PTOF;
Esame d’idoneità alla classe prima Scuola Secondaria di I Grado-calendario attività;
Saluto al personale Docente ed ATA di prossima quiescenza;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM la riunione si svolgerà in
modalità telematica mediante l’applicazione Meet della Piattaforma G-Suite – Class Room Collegio dei Docenti,
collegandosi al seguente link
https://meet.google.com/lookup/conllup62u?authuser=0&hs=179

1.
2.
3.
4.
5.

INDICAZIONI TECNICHE
Per entrare nella riunione cliccare sul link sia da smarthphone che dal pc;
Mantenere il microfono disattivato;
Prenotare gli interventi dalla chat (simbolo in alto a destra);
Attivare il microfono, quando si interviene;
Cliccare sul link per riaccedere, qualora dovesse “cadere” la connessione.

La seduta in modalità on-line sarà gestite dall’Animatore digitale Morrone Maria Rosaria e dai docenti Responsabili
della Gsuite Del Prete Domenico e Pagliaro Rita.
Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione.

