
Prot. n.  del 19.05.2020

Al Personale Docente 
Al DSGA

Oggetto: Convocazione del collegio dei docenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto Il DLGS 297/1994 art. 7;
Visto Il DPR 275/1999;
Visto Il DLGS 165/2001;
Vista la Legge 107/2015;
Visto Il piano annuale delle attività;
Visto Il Regolamento di convocazione a distanza degli OOCC approvato in data 28 aprile dal CD
e dal CDI;
Vista l’Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 
2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti del MIUR prot. n. 0000011 
del 16.05.2020;
Vista l’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020 del MIUR prot. n. 0000009 del 16.05.2020;

CONVOCA

un collegio dei docenti a distanza in data lunedì 25 maggio dalle 17.00 alle 18.30 con il seguente 
punto all'odg:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Adozioni libri di testo a.s. 2020/2021;
3. Integrazione Piano per la Formazione dei docenti a cura del Team digitale;
4. Integrazione PTOF, Progetto Biblioteca a cura della Funzione strumentale Area 1;
5. Approvazione Proposte Viaggi d'Istruzione a distanza a cura della Funzione strumentale 

Area 3;
6. Criteri di valutazione per gli Esami di Stato Conclusivi del 1° Ciclo di Istruzione a cura 

della Funzione Strumentale 2 e della Referente BES (elaborato finale e votazione 
conclusiva);

7. Piano di apprendimento individualizzato e Piano d'integrazione degli apprendimenti a 
cura delle Funzioni strumentali Area 1, Area 3 e Area 4;
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8. Indicazioni operative piano annuale inclusività (PAI) a cura della Referente BES e sua 
relazione illustrativa al Collegio;

9. Autovalutazione di istituto a cura della Funzione strumentale Area 1;
10. Organici 2020-21;
11. Monte ore frequenza scolasica personalizzata: deroghe;
12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico (monitoraggio didattica DAD; monitoraggio 

attività progettuali, Cronoprogramma Esami I ciclo e adempimenti di fine anno; 
Adempimento certificazione delle competenze; Eventuale simulazione scrutinio finale 
ed esami conclusivi di primo ciclo di istruzione...).

Lo staff metterà a disposizione del collegio il link di accesso a GMeet.
Nell'area riservata sarà progressivamente messa a disposizione la documetazione finalizzata 
alle deliberazioni. Pertanto, le FFSS avranno cura di consegnare allo scrivente le bozze di loro 
competenza, come da riunione del 18 maggio 2020, entro venerdì p.v.
Con l'augurio di buon lavoro a tutti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Fiumara

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)
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