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A tutti i docenti 
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Al DSGA 

 
Albo/Sito Web/Atti 

Circolare nr. 270 

 

Oggetto: Convocazione disgiunta e da remoto del Collegio dei Docenti 

 

^^^^^^^^ 

Al fine di deliberare quanto proposto dalla scrivente e dai coordinatori dei gruppi di 
Lavoro (scuola Infanzia e Primaria) e dei Dipartimenti Disciplinari (scuola secondaria di I grado), in 
merito alla Didattica a Distanza, alla sua distribuzione oraria, alle progettazioni disciplinari e alla 
valutazione degli apprendimenti, è convocato il COLLEGIO DEI DOCENTI disgiunto, secondo il 
seguente calendario: 

- giovedì 23  aprile, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia; 

- giovedì 23 aprile, dalle ore 18.00 alle ore 19.00, gli insegnanti della Scuola Primaria; 
- giovedì 23 aprile, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, i docenti della Scuola Secondaria di I grado. 

Durante gli incontri si discuterà sul seguente OdG: 

1. andamento didattico-disciplinare dell’attività di didattica a distanza;  
2. eventuale rimodulazione della progettazione disciplinare e individuazione degli obiettivi 

formativi essenziali (fermo restando i traguardi finali dell’UDA); 
3. programmazione per l’erogazione delle attività per la DaD ; 
4. revisione delle griglie di valutazione adattate alla DaD; 
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5. monitoraggio DaD per alunni con Bisogni Educativi Speciali; 
6. decisione sull’eventuale attuazione dei progetti inseriti nella contrattazione da svolgersi a 

distanza; 
7. informativa circa gli acquisti completati e da eseguire per lo stato di emergenza Covid-19; 
8. stato dell’arte sull’utilizzo dei tablet e dei notebook scolastici. 

I coordinatori-segretari verbalizzanti, Ins.te Guerriero Generosa - per la scuola 
delI’Infanzia, Ins.te Ruzza Carmelina - per la Primaria e la Prof.ssa de Felice - per la scuola 
Secondaria di I Grado), provvederanno a inviare on line gli inviti ai rispettivi colleghi. Al 
termine degli incontri avranno cura di redigere e inviare sulla posta istituzionale della scuola i 
verbali degli incontri. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonella De Donno 
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