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  A tutti i Docenti in servizio 

Al DSGA 

Al sito 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione scolastica è convocato in modalità telematica su 

piattaforma dedicata il giorno:  

30 giugno 2020 alle ore 9.00 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale viene inviato allegato al presente 

avviso in  lettura preliminare da parte dei docenti per l’approvazione in apertura di seduta)  

2. Ratifica della nomina della Docente Pavanello Monica come membro supplente del Comitato 

di Valutazione  (nomina prot. n. 1802/II.7 del 11/06/2020) - delibera 

3. Regolamento delle attività di DAD (proposta del DS da discutere a approvare con delibera)  

4. Piano di formazione dei docenti su GSuites – Classroom (relaziona prof. Cavadini) delibera 

5. Pianificazione didattica e organizzativa del rientro a scuola (proiezione di slides) discussione 

di proposte 

6. PIA & PAI: (si pregano i Coordinatori di plesso di raccogliere entro il termine fissato 

precedentemente le relazioni finali dei Docenti, i piani di recupero degli alunni e i piani di 

integrazione degli apprendimenti, organizzando i documenti in sotto cartelle da inviare alla mail 

dedicata) analisi sulla consistenza numerica e proposte di corsi di recupero - delibera 

7. Scuola dell’infanzia: presentazione dell’offerta didattica – delibera  

8. Indizione del Collegio dei Docenti unitario per il prossimo anno scolastico 

9. Varie ed eventuali 

Si riattivano le modalità di espressione di voto a distanza come da delibera precedente 

Si ricorda che la partecipazione al Collegio è obbligo di servizio e che le eventuali assenze 

dovranno essere comunicate al dirigente scolastico 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Simona Convenga 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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