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C.I. 317/P del 22/05/2020 

 

 

                                                                            A tutti i Docenti 

                                                                            Alla DSGA 

                                                                            Al personale ATA 

                                                                            Al Sito WEB (area pubblica) 

 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 27 MAGGIO 2020  

 
Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza, a seguito dell’Emergenza Sanitaria COVID-19, 

il giorno mercoledì 27 maggio 2020 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione criteri di valutazione della Didattica a Distanza per la scuola primaria e 

secondaria di primo grado – Aggiornamento PTOF 2019-2021 

3. Approvazione criteri di valutazione dell’elaborato delle classi terze scuola secondaria  

di primo grado – Aggiornamento PTOF 2019-2021 

4. Approvazione modello per la redazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

5. Approvazione modello per la redazione del Piano di Apprendimento Individualizzato 

6. Approvazione/conferma adozione libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 

7. Delibera individuazione Animatore Digitale e Team digitale 

8. Approvazione accordo di rete per Tecnico Amministrativo; Scuola capofila I.C. “Satta” di Carbonia; 

9. Regolamento OO.CC. modalità telematica; 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 

Si potrà accedere alla riunione attraverso a funzione Meet della piattaforma GSuite, attraverso 

apposito invito.  

I docenti verranno informati circa la procedura di verifica delle presenze, di regolare quorum 

costitutivo, della gestione degli interventi e dell’espressione del voto sulle delibere al fine di 

garantire lo svolgimento efficace anche non in presenza. 

Si consiglia l’utilizzo di dispositivi come cuffie o auricolari per garantire la riservatezza 

delle informazioni. 

Al fine di rendere efficienti le operazioni di voto, prima del giorno della riunione, i documenti 

oggetto di votazione verranno resi disponibili per la consultazione.  

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dr.ssa Giuseppina Tartaglione 
                       (Firma digitale)  
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