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Prot. n° 2114/II.3 Mignano M.L.,  24 /06/2020 

A tutto il personale docente 

dell’I.C. di Mignano M.L.-Marzano 

E p.c. Al DSGA  
LORO SEDI 

Albo/Sito web 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti congiunto - On line 

Si comunica che Martedì 30 Giugno 2020, alle ore 16,00, è convocato, in modalità on line per 

mezzo dell’applicativo MICROSOFT TEAMS d’Istituto il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g.: 

1. Criteri per la valorizzazione della professionalità docente (art. 1, comma 126 e sgg. L. 107/2015): informativa e modalità di 

attribuzione a.s. 2019/20;  

2. Piano annuale dell’inclusione (PAI): aggiornamento annuale ed approvazione; 

3. Autovalutazione d’Istituto a.s. 2019/20: informativa risultati; 

4. Esiti di apprendimento a.s. 2019/20: analisi e ratifica collegiale; 

5. Relazioni finali incarichi FF.SS.: approvazione; 

6. Relazione finale incarico AD:  informativa attuazione incarico; 

7. Verifica attività PTOF a.s. 2019/20; 

8. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) ed aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche (RAV, 

PdM, PTOF): informativa Nota MI 7851 del 19/05/2020; 

9. Piano di integrazione degli apprendimenti (O.M. n. 11 del 16-05-020): informativa ed approvazione; 

10. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica: informativa ed orientamento a.s. 20/21; 

11. Piano scuola 2010/21 e linee guida per la riapertura: informativa ed orientamenti; 

12. Calendario scolastico regionale a.s. 2020/21: adeguamento dello stesso alle attività del PTOF ed alle esigenze del 

Territorio; 

13. Accordo di rete di scopo tra scuole per utilizzo A.T. : ratifica adesione; 

14. 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: proposta  Criteri di selezione del personale da impiegare in qualità di Collaudatore in 

relazione al Progetto autorizzato; 

15. Comunicazioni della Dirigente scolastica; 

16. VV. EE. . 

Tutti i materiali relativi al Collegio saranno posti a disposizione di tutti nel canale “ IC MignanoM.L.- Marzano” di Microsoft Teams d’Istituto, 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.  

La Dirigente scolastica 
(Dott.ssa Monica Sassi) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 


