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Ai docenti dell’I.C 

Alla DSGA 

All’albo 

Al sito 
Oggetto: Convocazione C.d.D. -22/10/2020 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 22/10/2020 alle ore 18,00, in modalità a distanza- 

piattaforma We School-aula Collegio dei docenti con il seguente ordine del giorno: 

O.d.g.: 

1. Progetto Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per libro di testo e kit scolastici- FSE– 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse Asse I – Istruzione 

– Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

2. Valutazione esiti prove strutturate di Istituto-ricadute sul RAV-PTOF-PDM. 

3. Condivisione  verbale NIV/GM con relative delibere da parte del Collegio, riguardo a : 

a. area progettuale afferente al PTOF da deliberare; 

b. Valutazione delle FF.SS. PTOF riguardanti: 

- ripercussioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’offerta formativa ed alle 

indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021, adottato con il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e alle Linee guida per la Didattica digitale 

integrata, adottate con il D.M. 7 agosto 2020, n. 89;  

- modifiche al PTOF, è legato all’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica e a quanto previsto adozione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 

4. Proposta di Variazione orari entrate e uscite (scaglionamenti)-progetto pre e post accoglienza, su 

proposta  del NIV/GM e delle osservazioni dei rappresentanti di classe; 

5. Valutazione attivazione di progetti di didattica integrata per alunni assenti: modalità di  recupero 

delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, 

anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PELLEZZANO - C.F. 95146400650 C.M. SAIC8BH007 - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0003060/U del 14/10/2020 10:23:10II.3 - Collegio dei docenti

mailto:SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT
http://www.aicanet.it/aica/ecdl-core

