
 
 

Prot. n. 2881 A/19                                                                                 Montalto Uffugo, 20.06.2020 

 

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, venerdì 26 giugno 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. Relazioni e valutazione attività svolte Docenti Funzioni Strumentali al PTOF; 

3. Relazione esiti questionari di percezione alunni, docenti, genitori, personale ATA; 

4. Relazione andamento organizzativo e didattico responsabili di plesso; 

5. Verifica finale Piano dell’Offerta Formativa; 

6. Regolamento Privacy: Pubblicazione Esiti finali; 

7. Formazione personale scolastico sui nuovi rischi emergenti, Covid-19 e Smart Working; 

8. Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e 

protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza 

dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a 

settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi 

del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime 

istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 

9. Progetto POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12 - OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - Istruzione FSE- 

“Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui persone con disabilità - Emergenza COVID-19”, Comunicazione 

concessione finanziamento; 

10. Risorse organico e organizzazione Tempo Scuola a.s. 2020/2021; 

11. Proposte formazione classi e sezioni a.s. 2020/2021; 

12. Criteri di assegnazione docenti alle classi e sezioni, ai plessi e agli ambiti a.s. 2020/201; 

13. Assicurazione alunni, personale scolastico, direttivo a.s. 2020/2021; 

14. “PagoInRete”, Sistema dei pagamenti on line del Ministero dell’Istruzione rivolto alle famiglie 

per i pagamenti dei servizi erogati dalle Istituzioni scolastiche; 

15. Valorizzazione del merito personale docente (Bonus Premiale) a.s. 2019/2020; 

16. Valutazione finale anno di formazione e prova docenti neoassunti e con passaggio di ruolo; 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

18. Saluto al personale docente e ATA dell’Istituto in quiescenza, assegnazione provvisoria, 

utilizzazione, neoimmesso in ruolo. 

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18.00. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof.ssa Teresa Mancini 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
 


