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     Oggetto: Convocazione Collegio Docenti (in videoconferenza) 23 giugno 2020 

 
Si comunica che martedì 23 giugno 2020, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, è convocato il 
Collegio dei Docenti in modalità remota, nella google classroom Collegio Docenti, a cui è 
possibile accedere tramite il link visibile nella stessa google classroom per discutere il 
seguente O.d.g.: 

 
1. Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
2. Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per la sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimenti in condizioni di 
sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021” 

3. Candidatura Avviso pubblico M_PI. AOODGEFID R.U.U. prot.n. 11978 del 15/06/2020 per 
la realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo – PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020-Asse II-Infrastrutture per 
l’istruzione-FESR-Obiettivo Specifico 10.8-Azione 10.8.6-“Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 
ed interne”- Criteri per la selezione di Progettista e Collaudatore 

4. Esami integrativi ammissione alla frequenza delle classi intermedie 2020/2021 art. 8  
c. 2 O.M. n.11 del 16/05/2020  

5. Attività inizio settembre 2020  
6. PAI: Strategie e modalità di attuazione dei recuperi  
7. Curriculum d’istituto per Educazione Civica 
8. Calendario scolastico a. s. 2020/2021  
9. 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 16.45 del 23/06/2020  
2.E’ 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, se ne prenderà nota tramite la chat.  
                                                                                                                             La Dirigente Scolastica 

                                                                              Prof.ssa Antonia Speranza 


