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Ai docenti di scuola primaria 

Ai docenti di scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web 

Agli atti 

 
OGGETTO: Convocazione straordinaria del Collegio dei docenti del 18/12/2020 (ART. 29 c. 3 lett. A 

CCNL 29/11/2007) a. s. 2020-2021. 

 

Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del Covid-19, si 

comunica che il giorno 18 dicembre 2020 alle ore 17.00 è convocato il Collegio dei docenti in seduta congiunta, 

in video-conferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g.: 
1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2) Linee programmatiche nuova valutazione scuola primaria O.M. 172 del 4;/12/2020 e linee guida 

3) Elaborazione definitiva alle modifiche del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

4) Esiti del Rapporto di Autovalutazione e delle conseguenti   modifiche al PdM per a.s. 2020-2021 

5) Piano di Formazione a. s. 2020/2021 

6) Progetti FIS scuola primaria e scuola dell’infanzia a.s 2020-2021 

7) Approvazione progetto continuità ed orientamento   

8)   Delibera di ratifica accordo di rete di scopo per la formazione docenti scuola capofila Liceo Scientifico      

“E.Fermi” 

  9)  Delibera partecipazione Progetto Festa dei Popoli 

 10) Delibera partecipazione al Progetto Ricomincio da T.R.E. (Territorio – Relazione – Esperienza) 
Comunicazioni del Ds  

  •   Open day 

  •   Iscrizioni a. s. 2020-21 

• Attivazione dello sportello  di supporto psicologico per alunni, famiglie e personale scolastico 

• Esiti prove strutturate primo bimestre 20-21 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma Go ToMeeting il cui link si 

allega alla presente. I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di 

registrarsi con il proprio nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze, a collegarsi 5 minuti 

prima dell’inizio dell’incontro, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la 

somma dei segnali che potrebbero creare fastidiosi feedback. 

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni 

effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, parimenti si 

richiama l’esigenza di un puntuale rispetto degli orari di convocazione 

  Link https://global.gotomeeting.com/join/731654677 

  Codice accesso: 731-654-677 

 

 

Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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