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Prot. Vedi segnatura 

 

                                                                                            Esperia, 23/06/2020 

 

A tutti i docenti 

                                               Al Sito  

 

Oggetto: convocazione Collegio docenti 29 Giugno 2020. 

 Si comunica che il giorno  29 giugno 2020, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, è convocato in modalità 

telematica il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.: 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del Dirigente Scolastico, 

3. relazione Funzioni Strumentali 

4. modalità di avvio delle attività per l’anno scolastico 2020/2021, 

5. Criteri formazione delle classi a.s. 2020/21 

6. criteri formulazione orario delle lezioni a.s. 2020/21; 

7. criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2020/21. 

8. Calendario scolastico 2020/21 

9. Verifica attuazione POF: relazioni coordinatori commissioni e gruppi di lavoro, 

responsabili dei progetti e funzioni strumentali a.s. 2019/20 

10. Delibera approvazione PAI (Piano Attività Inclusione) 

11. Attività interna di formazione docenti: (a cura della prof.ssa G. Vacca); 

12. Saluti del D.S. al personale docente ed ATA che va in pensione 

 

 

 

Le modalità di accesso alla piattaforma, la rilevazione delle presenze/assenze dei docenti e la votazione delle 

delibere sono a cura dell’ ins. Rotondo. 

Per snellire la procedura di avvio e discussione dei punti all’o.d.g. si chiede a tutti i docenti di prendere 

anticipatamente visione del verbale della seduta precedente disponibile nell’area riservata e delle 

relazioni delle FFSS. 

 

                                                                                               II Dirigente Scolastico 

  Maria Parisina Giuliano 
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