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Comunicazione n. 128 
 

Ai Sigg. Docenti 
 Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 
Scuola Sec. di I grado 

 Cc  DSGA 
Al  sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in videoconferenza 

Il Collegio dei Docenti è convocato  martedì 30 giugno 2020 dalle ore 11:00  in modalità “a 

distanza” per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2019 – 2020: 

valutazione ai sensi dell’art. 33 CCNL 2006 – 2009;  

3. Informativa in merito ad organico di diritto a.s. 2020-2021; 

4. Resoconto progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa previsti nel P.T.O.F. e realizzati 

nel corrente a.s.; 

5. Proposte progetti a.s. 2020/2021;  

6. Analisi risultati prove parallele d’Istituto; 

7. Analisi esiti finali scrutini ed esami a.s. 2019 – 2020;  

8. Esiti questionari di gradimento a.s. 2019 – 2020; 

9. Analisi dei PAI e programmazione delle attività di recupero; 

10. Approvazione Piano Annuale dell’Inclusione  2020/2021; 

11. Adesione progetto scuola primaria “Frutta nelle scuole”  a.s. 2020/2021; 

12. Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico di emergenza COVID-19 d’istituto; 

13. Saluto ai docenti con cessazione dal servizio dall’1 settembre 2020; 

14. Saluto del dirigente;  

15. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icalessiocontestabile.edu.it/


Ciascun docente potrà partecipare alla riunione collegandosi, tramite il motore di ricerca 

Google Chrome, alle ore 11:00, con il proprio account istituzionale fornito dalla scuola 

nome.cognome@icsofiaalessio-contestabile.edu.it all’App Meet,  cliccando sull’invito che sarà 

inviato via mail alla mailing list della scuola (cliccare su “Partecipa alla riunione”). 

 

Sarà possibile collegarsi da PC oppure da smartphone. In quest’ultimo caso è necessario scaricare 

prima l’App Meet disponibile in Play Store (Android) o App Store (Apple iOS). 

Una volta entrati in “Meet” con il proprio account si consiglia di disattivare il microfono per 

rendere più fluida la partecipazione alla videoconferenza. Si farà uso della  chat per prenotare gli 

interventi dei docenti e di specifici “moduli google” per attestare le formali presenze all’incontro e 

per acquisire le delibere. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti i partecipanti. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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