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Al DSGA  
LORO SEDI 

Sito web 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti del 15 Maggio 2020 - On line 

Si comunica che, Venerdì 15 maggio 2020, alle ore 17.00, è convocato, in modalità on line il 

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

1. Modalità telematica sedute organi collegiali: informativa; 

2. Conferma libri di testo per l’anno scolastico 2020/21: informativa e delibera; 

3. Iscrizioni 2020/21 ed organici del personale: informativa; 

4. Attuazione Didattica a distanza: elaborazione Documento di Istituto, condivisione ed approvazione; 

5. Valutazione finale degli alunni a.s. 2019/20 e rapporto con le attività di didattica a distanza: informativa, 

condivisione lavori collegiali e approvazione documentazione elaborata; 

6. Valutazione finale ed Esami di Stato nel I ciclo d’istruzione: delibera tempi, modaltà e criteri da adottare; 

7. Esiti 1^ monitoraggio DAD per utenza e personale docente: informativa e condivisione; 

8. Formazione del personale sull’uso della Piattaforma Collabora; 

9. Questionari di autovalutazione a.s. 2019/20;  

10.  Questionari sul modello Index for inclusion per l’aggiornamento annuale del PAI; 

11.  Pianificazione delle attività relative ai progetti d’Istituto per l’ultimo periodo dell’anno scolastico; 

12.  Breve riepilogo su aspetti gestionali-organizzativi connessi allo stato di emergenza; 

13.  Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 -  

Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (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” - Prot. MI 4878 del 17/04/2020: approvazione del progetto 

di partecipazione; 

14.  Varie ed eventuali. 



Tutti i materiali relativi al Collegio saranno posti a disposizione di tutti nel canale “ IC Mignano-

M.L.- Marzano” di Microsoft Teams già attivo e nel  Teams aziendale attivato a nome 

dell’Istituzione scolastica con dominio dedicato nel quale tutto il personale docente è membro 

riconosciuto in qualità di docente nel Team denominato Collegio dei Docenti : la riunione 

collegiale sarà tenuta e prevista in questo Gruppo di lavoro virtuale  per l’orario stabilito.  

Ogni docente riceverà le credenziali di accesso allo stesso e dovrà avere cura di conservarle 

adeguatamente, testando l’accesso prima della riunione collegiale. 

Ad ogni buon fine si allega un file di istruzioni dettagliate da seguire per evitare che si possa 

inficiare il regolare svolgimento del Collegio. 

 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Monica Sassi 

Firma autografa diffusa a mezzo stampa ai sensi del D.lgs 39/93 


