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Comunicazione n° 7 

 

Oggetto:2aconvocazione del collegio dei docenti (art. 29 com. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) a.s. 2020/2021 – 
Mercoledì 23 settembre 2020 ore 09,00-11.00 

Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 9,00 di mercoledì23settembre 2020 su piattaforma Zoom per 
discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione regolamento DDI 
3. Designazioni Funzioni Strumentali al P.T.O.F. (delibera); 
4. Designazione nomine coordinatori di classe (delibera);  
5. Aggiornamento norme anti covid patto educativo di corresponsabilità (delibera); 
6. Integrazione regolamento d’istituto norme anti covid(delibera); 
7. Nomina tutor docenti neoassunti in anno di prova: criteri di designazione; 
8. Piano di Formazione: proposte progettuali percorsi formativi da attivare 
9. Corso di Formazione attivato “Didattica a distanza con il Prof. Alberto Pian: avvio 
10. Indicazioni stesura programmazione disciplinare d'istituto a.s. 2020/21 anche con riferimento alla 

didattica digitale integrata  
11. Indicazionimodalità di recuperoPai e riallineamento PIA: periodo di effettuazione, richiesta di 

attivazione sportello didattico, metodologie utilizzate, prove di verifica da effettuareanche con 
modalità di Didattica Digitale Integrata 

12. Definizione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e predisposizione di comuni griglie di 
valutazione anche con riferimento alla DDI;  

13. Classi quinte metodologia Clil: individuazione e proposte progettuali per le rimanenti: Delibera 
14. Definizione progetti e attività da inserire nel PTOF;  
15. Curricolo ed Educazione Civica (all. n.3-4-5): individuazione di attività condivise: delibera 
16. Piano annuale delle attività docenti - calendario scolastico nazionale e regionale (Delibera). 

Si richiama il REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA art.6 comma 10, per il quale: 
I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679 e 
dovranno garantire il non audio in open. 
Non sono consentite, inoltre, audio-video registrazioni, se non previa richiesta motivata ed autorizzata dal 

D.s.Il link di accesso alla piattaforma sarà comunicato tramite i referenti di dipartimento in data 23/9/2020. 

 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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