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Prot. nr. vedi segnatura                                                                                                 Esperia, 18 novembre 2020 

 

                                                                                                                                    Ai Docenti dell’IC “Esperia” 

                                                                                                                 Al Personale ATA 

                                                                                                                    Al Sito della scuola 

 

Circ. nr. 34 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.  

 

   In data 27 novembre 2020, alle ore 17.30, è convocato il Collegio dei Docenti in modalità a distanza tramite 

la piattaforma d’Istituto, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

Lettura e approvazione del verbale seduta precedente. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

1. Approvazione del documento DDI a.s. 2020/2021 rimodulato nei Dipartimenti e sua integrazione: 

modalità giustifiche assenze. 

2. Revisione PTOF a.s.2020/2021: progetti extracurricolari a.s.2020/21. 

3.  Elaborazione del documento e proposta sui criteri di valutazione della scuola primaria (giudizi 

sintetici). 

4. Griglie di valutazione Insegnamento di educazione Civica per il curricolo verticale. 

5. Patto educativo di corresponsabilità scuola primaria e secondaria. 

6. Integrazione assegnazione docenti alle classi. 

7. Monitoraggio PAI, PdM. 

8. Piano della Formazione personale docente e A.T.A. a.s.2020/21. 

9. Modifiche al documento “Consiglio Orientativo”. 

10. Delega a partecipare a bandi MIUR,PON,POR e altri organismi, Enti e Associazioni. 

11. Delega a sottoscrivere accordi di rete, partenariati, collaborazioni , protocolli d’intesa. 

 

N.B. si prega di prendere visione dei documenti relativi, che saranno disponibili sul Sito nella sezione Area 

Riservata, per favorire l’agilità delle delibere. 

 

Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio con modalità a distanza: 

- I docenti entreranno in piattaforma tramite CODICE DI ACCESSO ED EVENTUALE PASSWORD, che 

verranno condivisi mezz’ora prima del Collegio. 

- Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la 

parola in base alle prenotazioni. 

- Gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque minuti. 

- Le votazioni per le singole delibere avverranno tramite voto in sincrono. 

- I partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed al 

rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 2016/679. 

- Per motivi organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare il proprio nome e 

cognome, come da registrazione sulla piattaforma. 

- Si prega di usare la chat, solo ed esclusivamente, per interventi riguardanti  punti all’o.d.g. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              (Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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