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Ai docenti dell’I.C  
Al DSGA 

Al Personale ATA  
Albo/Sito web/ Atti  

Circolare n. 294 

^^^^^^^^^^ 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 29 maggio 2020  

Il Collegio dei Docenti, è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica (ai sensi dell’art.73 D.L. 17 

marzo 2020 nr. 18, modificato con Legge di conversione 24 aprile 2020 nr. 27), il giorno 29 maggio 2020 

alle ore 16.00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’o.d.g.:  

1)  approvazione dei verbali delle sedute disgiunte precedenti tenutesi da remoto;  

2)  ratifica orario video lezioni e griglie di valutazione riguardanti gli esiti di apprendimento, le 

competenze trasversali, il comportamento relativamente alle attività di didattica a distanza (DAD) 

causa Covid-19; 

3)  scelta delle modalità e dei criteri per la valutazione dell’elaborato prodotto e presentato dagli 

studenti delle classi terze SSI gr. ai sensi dell’O. M. n. 9 del 16/0572020; 

4)  scelta delle modalità e dei criteri di valutazione per l’attribuzione della valutazione finale in sede 

di scrutinio - Esame di Stato del I ciclo di Istruzione ai sensi dell’art. 7 della O.M. n. 9 del 16/05/2020; 

5)  aggiornamento delle progettazioni definite a inizio anno scolastico e adozione dei modelli per la 

predisposizione del Piano di Integrazione degli Apprendimento (PIA) e del Piano di Apprendimento 

Individualizzato (PAI) di cui all’art. 6 della O.M. n. 11 del 16/05/2020; 

6) verifica attuazione progetti intra ed extracurricolari;  

7) informazione per convalida progetto FESR Smart class “TUTTI IN CLASSE VIRTUALMENTE” 

di cui all’Avviso Avviso pubblico 4878 del 17/04/2020;  
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8) accordo di “Rete di scopo per la condivisione delle attività e dei servizi di n° 2 Assistenti Tecnici, 

ai sensi del Decreto Ministeriale n. 187/2020 ex NOTA USR CAMPANIA n. 7777 del 9/4/2020 – 

Ambito Territoriale AV02 - Rete Avellino AV02”; 

9) adozione per conferma dei libri di testo per l’a.s.2020/2021- D.l.22 dell’8 aprile 2020 (deroga agli 

artt. 151 comma 1, art. 188 comma 1 del D.lgs. 297/94);  

10) monitoraggio finale PEI e PDP predisposizione della documentazione ordinaria utile al passaggio 

ad altra sezione, classe, ordine di scuola;  

11) adozione calendario scrutini finali SP – SSIGr. e presentazione degli elaborati presentati dagli 

alunni delle classi terze SSIGr. ai Consigli di Classe; 

12) informativa su organico personale docente tutti gli ordini di scuola a.s.2020/2021; 

13)  ratifica assegnazione tablet sulla base delle decisioni e dei criteri assunti in seno alle riunioni 

virtuali di Staff - informativa su fondi erogati sul CCB dell’istituto nel periodo Covid-19; 

14) elaborazione integrazione pro tempore al PTOF di quanto deliberato durante il periodo 

emergenziale; 

15) Comunicazioni del DS.  

Il collegio dei docenti si terrà in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari; i partecipanti 

accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all’Aula Virtuale “Collegio dei Docenti – I.C. Serino”, e 

cliccheranno sul link che troveranno nello spazio “Live Forum”.  

Saranno inviati, per il tramite delle collaboratrici della scrivente, tutti i documenti la cui attenta presa 

visione risulta necessaria sia per le relative delibere sia per eventuali proposte alternative e suggerimenti. 

Le delibere, ancorché siano all’unanimità, saranno acquisite con voto in Google moduli.  

Le presenze saranno acquisite in automatico.  

Si invitano tutti i docenti a comunicare il rinvio di eventuali lezioni previste nell’arco della durata del 

collegio che avrà la durata approssimativa di due ore.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

          Prof.ssa Antonella De Donno 
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