
 

 

Prot. n. 2529 A/19                                                                                               Montalto Uffugo, 15/05/2020  

                     Ai Sigg. Docenti 

                 Al DSGA 

                          Loro Sedi 

                        Al Sito Web  

                        

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità a distanza. 

Il Collegio dei Docenti unitario è convocato, mercoledì 20 maggio 2020 alle ore 16.00,  in modalità  a 

distanza, tramite Piattaforma Microsoft Teams, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Monitoraggio Didattica a Distanza; 

3) Regolamento d’Istituto COVID-19 e allegati (Statuto delle studentesse e degli studenti; Vademecum 

DAD); 

4) Finanziamenti di cui al Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai 

sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza, 

nota AOOUFGAB 187 del 26 Marzo 2019; 

5) Finanziamenti di cui al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

6) Comodato d'uso dispositivi tecnologici agli studenti (Tablet, PC/Tablet); 

7) Criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento nella DaD, a integrazione  delle “Linee 

guida per la valutazione delle alunne e degli alunni” a.s. 2019/2020, Allegato al PTOF 2019/2022; 

8) Svolgimento Esami di Stato conclusivi 1° ciclo d’istruzione   a.s. 2019/2020– Adempimenti; 

9) Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2019/2020; 

10) Adempimenti di fine anno: calendario e pianificazione; 

11) Contrattazione integrativa d’Istituto – Rendicontazione progetti e attività; 

12) Adozione libri di testo Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2020/2021; 

13) Organici d’Istituto a.s. 2020/2021; 

14) Approvazione Progetto Esecutivo “Azioni per il potenziamento delle competenze digitali degli   

studenti” (Avviso 20769 Registro Ufficiale U.  0020769 del 21/06/2019); 

15) Approvazione progetto “La Smart DAD per la Scuola” di cui all’Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class nell'ambito dei 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”; 

16) Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD) a.s. 2019/2020; 

17) Comunicazioni del Dirigente. 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18.00. 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof.ssa Teresa Mancini 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


