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Comunicazione n° 59 

 

Oggetto:3°convocazione del collegio dei docenti (art. 29 com. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) a.s. 2020/2021 – 
Mercoledì 18 novembre 2020 ore 15,00-17.00 

Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 15,00 di mercoledì 18 novembre 2020 su piattaforma Zoom per 
discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Designazioni Funzioni Strumentali area 3: Pcto curvatura scienze della vita (delibera); 
3. Lettura del report consigli di classe per recupero Pai e riallineamento PIA: delibera di ulteriore 

periodo di realizzazione per le classi e discipline evidenziate; 
4. Verifica dell’andamento della didattica a distanza nel primo periodo di sospensione della didattica 

in presenza: eventuali modifiche organizzative e orarie (definizione attività sincrone e asincrone); 
5. Attivazione di sportelli didattici e metodologici a sostegno del processo di apprendimento degli 

alunni, anche in modalità telematica: peer to peer, sportello didattico, disponibilità docenti. 
6. Programmazione PCTO classi del triennio divisi per le diverse curvature a.s. 2020-2021;  
7. Attivazione formazione a distanza progetti PON: nomina tutor, esperti e valutatore 

a) Ri@pprendere al Fermi 2.0 codice progetto 10.1.1-FSEPON-Ca-2019-320 
b) Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa codice progetto 10.2.2a-

FDRPOc-Ca-2020-110 
c) Inclusione e non invasionecodice progetto 10.1.1B-FSEPON-Ca-2019-16 

8. Curricolo Educazione Civica: nomina referente di istituto e periodo avvio delle attività  
 
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 16/10/2020, i docenti dovranno accedere alla piattaforma Zoom tramite la 

mailistituzionale nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it”. 

 
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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