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 Oggetto: Convocazione Collegio Docenti - Modalità videoconferenza 

 

Il Collegio dei docenti è convocato giorno 29 giugno  alle ore 9,30  con modalità 

videoconferenza, per discutere sul seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazioni e approvazione lavori dei gruppi/commissioni; 

3. Relazioni Funzioni Strumentali; 

4. Valutazione delle attività con riferimento al PTOF e ai progetti; 

5. Verifica PTOF e PDM: autovalutazione d’istituto e Bilancio sociale; 

6. Delibera  Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2020/2021 (P.A.I.); 

7. Educazione civica a.s. 2020/2021; 

8. Rientro a scuola: organizzazione didattica, tempo scuola, sicurezza; 

9. Programmazione  attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 O.M. 

n. 11 del 16.05.2020); 

10. Calendario scolastico a.s. 2020/2021; 

11. Progetti di accoglienza, inclusione, orientamento; 

12. Piano di formazione e aggiornamento; 

13. Commissione formazione classi e sezioni; 

14. Criteri formazione classi e sezioni a.s. 2020/2021; 

15. Organico dell’autonomia: proposte e criteri di assegnazione; 

16. Premialità docenti; 

17. Saluto ai pensionandi; 

18. Varie ed eventuali. 

 

Il link per la videoconferenza sarà comunicato in tempo utile. Si accederà alla 

videoconferenza direttamente a microfono spento che verrà attivato, nel corso della seduta, solo in 

caso di intervento che sarà prenotato attraverso la chat/messaggistica. Per le delibere che richiedano 

esplicita espressione di voto, i docenti saranno chiamati nominalmente. 

 

È vietato diffondere e/o cedere a qualsiasi titolo il link di collegamento a persone che non 

siano componenti del Collegio dei Docenti. È vietato fare qualsiasi ripresa audio/foto/video della 

seduta. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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