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Ai docenti di scuola secondaria I grado  

Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’albo online 

Al sito web 

 Agli atti 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti del 22/05/2020 - A. s. 2019-20 - on line. 

 

Viste le disposizioni normative vigenti in merito alla sospensione delle attività in presenza, comprese le riunioni 

degli OO.CC, si comunica che il giorno 22 maggio 2020 alle ore 17.15 è convocato il Collegio dei docenti, in 

seduta congiunta, in video-conferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g.:  

 

1. Lettura e approvazione del verbale n.  6 dell’11-02-2020; 

2. Condivisione “Regolamento OO.CC Smart”;  

3. Adozioni libri di testo per l’a. s. 2020-21 - Scuola primaria e Secondaria di I grado;  

4. Delibera di integrazione al Pof- T dei criteri di valutazione ai sensi dell’O.M. n. 11 del 16/05/2020; 

5. Ratifica ri-formulazione obiettivi formativi della programmazione educativo-didattica e disciplinare 

in seguito all’introduzione della DAD per la scuola dell’infanzia-primaria e secondaria di I grado;   

6. Ratifica integrazioni ai PEI;  

7. Formazione DaD- Integrazione al piano di formazione di istituto; 

8. Delibera di partecipazione al FESR - Asse II di cui all’avviso pubblico n. prot 4878 del 17-04-2020 

per la realizzazione di “Smart class” nel I ciclo di istruzione e definizione dei criteri per la 

selezione della figura del Collaudatore;    

9. Esami di stato nel primo ciclo di istruzione (O.M. n. 9 del 16/05/2020):  

 definizione criteri di valutazione di cui all’art 6 dell’elaborato previsto dall’ art. 3; 

 definizione calendario delle presentazioni telematiche;  

 candidati privasti;  

 aspetti organizzativi;  

10. Calendarizzazione scrutini finali. 

 

Comunicazioni del DS 

 Informativa organico di diritto a. s. 2020-21;  

 Verifica e monitoraggio DAD.  

 

Ai sensi di quanto previsto dal D. L. 18/2020 definitivamente convertito in legge all’ art. 73 comma 2-bis. “Per lo 

stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di 

ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza  anc e ove tale modalit  non sia stata prevista negli atti 

regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994  n. 297”, la 

seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite (Meet). 
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L’incontro si svolgerà attraverso invito che sarà comunicato per e-mail. I docenti potranno accedere alla 

piattaforma attraverso le credenziali di accesso personali.  

 

I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il proprio nome e 

cognome, in modo da rendere verificabili le presenze. 

 

Per qualsiasi chiarimento i docenti potranno rivolgersi: 

 all’Assistente amministrativo Sig. Carlo Maisto  e-mail: ceic84000dcalderisi@gmail.com; 

 all’Animatore digitale prof. Luigi Autiero  e-mail: autiero.luigi@gmail.com.  

 

Si invitano i docenti collegarsi 10 minuti prima dell’inizio dell’incontro. È fondamentale, all’avvio della riunione, 

spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma dei segnali che potrebbero 

creare fastidiosi feedback.  

 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni effetto di 

legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, altrimenti costituiscono infrazione 

rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto degli orari di convocazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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