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Ai docenti 

Al sito web 
ATTI 

 
Oggetto: integrazione punti all’o.d.g. del collegio docenti e modalità di collegamento 

 
Si comunica che i punti all’o.d.g. del collegio docenti già convocato per mercoledì 20 maggio sono 

modificati ed integrati come segue: 
1. Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica  
2. Integrazione al PTOF A.S. 2019-20: criteri di valutazione comprensivi dell’attività didattica a 

distanza 
3. Criteri per gli scrutini finali ed individuazione di forme di recupero e miglioramento delle 

insufficienze 
4. Criteri per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
5. Integrazione al Regolamento d’Istituto comprensiva della netiquette per la DAD 
6. PAI 
7. PON Smart Class: avviso prot. N. 4878 del 17 aprile (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”) 

8. Adozione libri di testo A.S. 2020-21 
9. Rendicontazione stato di attuazione del PdM, rimodulazione tempistica dei corsi di formazione 

per docenti ed autovalutazione d’istituto 
10. Report sugli esiti delle prove Invalsi A.S. 2018-19 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
Per partecipare alla riunione ad ogni docente sarà inviata un’email con il link di collegamento alla 

piattaforma Cisco Webex meeting. Per il collegamento potrà essere richiesto di scaricare l’app. 
Le email saranno inviate nel corso della giornata odierna all’indirizzo depositato agli atti della scuola. I 

docenti sono invitati a verificarne la ricezione ed a segnalare eventuale eventuali problemi tecnici o di 
mancato ricevimento dell’email entro la mattina di mercoledì 20 maggio. 

Per agevolare i lavori, si comunica che nella bacheca del portale Argo sono depositati i seguenti 
documenti che saranno oggetto di delibera durante la riunione. Si invitano i docenti a prenderne visione 
ed a segnalare al Dirigente eventuali criticità riscontrate. 
1. Regolamento funzionamento organi collegiali in modalità telematica 
2. Integrazione al PTOF con i criteri di valutazione comprensivi della DAD 
3. Criteri per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del primo ciclo 
4. Integrazione al Regolamento d’Istituto con la netiquette da seguire per la DAD e gli esami 
5. PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) 
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6. Progetto PON Smart Class 
7. Elenchi dei libri di testo già in uso quest’anno anno adeguati allo scorrimento per il prossimo anno (per 

la Primaria e la Secondaria) 
8. Documentazione relativa allo stato di attuazione del PdM (verbale della seduta di verifica dello stato di 

attuazione del PdM, esiti degli scrutini di primo quadrimestre, esiti delle prove per classi parallele della 
scuola secondaria, esiti sul monitoraggio dei progetti del PdM, esiti delle prove Invalsi dello scorso 
anno, PdM adeguato allo stato attuale). 

9. Report sugli esiti delle prove Invalsi per l’A.S. 2018-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ciurca Concetta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
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