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Ai docenti

Scuola Secondaria di Primo grado

Al DSGA

Al sito

OGGETTO:  Convocazione  collegio  docenti  settoriale   della  scuola  Primaria/Infanzia  in  modalità
online ~ lunedì 11 maggio 2020

Il Testo coordinato  del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 del  29-4-2020, all’articolo 73, comma 2 bis
riporta  “  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,  anche  ove tale
modalità 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” 

Si comunica che lunedì 11 maggio 2020 è convocato il Collegio Docenti - modalità online - dalle ore 17.00
alle ore 19.00 della scuola secondaria tramite la piattaforma Spaggiari – Classeviva con il seguente Ordine
del Giorno:

1. Didattica a distanza: coordinamento didattico e formazione

2. Criteri di valutazione relativi alla didattica a distanza

3. Ratifica orario lezioni sincrone;

4. Adozione libri di testo a.s. 2020/21

5. Ratifica partecipazione progetto Pon - Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del

primo  ciclo  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 – 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” 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico



7. Scrutini fine anno scolastico: modalità e calendario

8. Esame di Stato scuola secondaria di primo grado

8. Varie ed eventuali

Il  Verbale  del  collegio  docenti  del  4/12/2019  sarà ratificato  alla  prima seduta  utile  del  Collegio  docenti

unificato.

Cordiali saluti

       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
                               Dott.ssa Claudia Ghio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
      dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993


