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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti (in videoconferenza) 28 maggio 2020 
Si comunica che giovedì 28 maggio 2020, alle ore 17.00, è convocato il Collegio dei Docenti 
in modalità remota, nella google classroom Collegio Docenti, a cui è possibile iscriversi 
mediante il codice già postato nelle google classroom Dipartimenti, per discutere il 
seguente O.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

2. Regolamento DAD da allegare al PTOF vigente 

3. Adozioni libri di testo a.s.2020/2021 
4. Criteri attribuzione credito scolastico 
5. Scrutini valutazione finale degli alunni - Piano di apprendimento individualizzato e Piano 

di integrazione degli apprendimenti O.M.n.11 del 16/05/2020   
6. Esami di stato - aule per commissioni e per svolgimento colloquio, norme per sicurezza 

utilizzo bagni e bar, decreto relativo allo svolgimento colloquio – elaborato relativo alle 

materie d’indirizzo testi di italiano –O.M.n.10 del 16/05/2020  

7. Certificazione finale Percorsi per l’acquisizione delle Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento  

8. Organico a.s.2020/2021 e formazione classi prime   
9. Approvazione Piano Annuale Inclusione 
10. Approvazioni relazioni finali FF.SS, Animatore e Team digitale, Referenti  
11. Monitoraggi 
12.  RAV 2019/2020 – PDM (nota MI R.U. 7851 del 19/05/2020) Rendicontazione Sociale  

13. - Relazione finale a cura della Dirigente 

14. Comunicazioni della D.S. 

 
Indicazioni operative:  
1.La presenza verrà rilevata compilando Moduli Google al link inserito nella Google Classroom 
Collegio, attivo sino alle ore 17.30 del 28/05/2020  
2. È consigliabile collegarsi con almeno 10 minuti di anticipo per verificare le connessioni.  
3.Chi abbia intenzione di intervenire deve prenotarsi nella chat della videoconferenza, la parola sarà 
data in base all’ordine di prenotazione.  
4. In caso di votazione di una delibera, sarà chiesto se ci sono opposizioni alla proposta, se dovessero 
risultare le quali, se ne prenderà nota tramite la chat.  
                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                 Prof.ssa Antonia Speranza 


