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All’Albo 
Al sito web della scuola 

 
 
OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti_luglio 2020 
 
È convocato il Collegio dei docenti in video-conferenza, secondo quanto deliberato dal Collegio 
dell’11/06/2020,  il giorno 06/07/2020 alle ore 9,00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente - approvazione 
2. Relazioni finali Funzioni Strumentali (Percio Lea, Petitto Stefania, Messina Maria Rosaria, Leonardi 

Monica, Cavallaro Domenico) – approvazione 
3. Rendicontazione attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento  FIS 2019-2020 – verifica Contratto 

d’Istituto – informativa 
4. Criteri per la valorizzazione del merito - Informativa 
5. Piano attività di recupero dal 01/09/2020 – approvazione 
6. Esami di idoneità per candidati privatisti – assegnazione ai Consigli di classe - approvazione 
7. Piano Annuale per l’Inclusione – approvazione 
8. Criteri per la formazione delle classi - approvazione 
9. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi - approvazione 
10. Organizzazione tempo – scuola (Linee – guida Decreto Direttoriale 1400 del 25/09/2019 paragrafo 

3.1.1. orario complessivo annuale delle attività e degli insegnamenti) – approvazione 
11. Piano relativo all'Avviso 11978 del 15/06/2020 -  FESR - Realizzazione di smart class per la scuola 

del secondo ciclo – approvazione 
 
 
L’ingresso nell’aula virtuale sarà gestito dalle responsabili di sede, che in tal modo potranno verificare le 
presenze per la validità dell’assemblea. 
Per una gestione efficace dell’incontro, microfoni e telecamere saranno tenute spente. Chi vorrà intervenire 
potrà farlo attraverso la richiesta in chat, a conclusione di ogni intervento previsto. 
In tempo utile sarà inviato, come di consueto, tutta la documentazione necessaria per una partecipazione 
consapevole di tutti. 
Della seduta sarà effettuata la registrazione, secondo quanto deliberato dal Collegio dell’11/06/2020. 
Nel caso in cui ci siano difficoltà di collegamento, così come già fatto per la precedente riunione dell11/06/2020 
si potrà comunicare via mail con i propri responsabili di sede, che provvederanno a raccogliere le espressioni 
di voto. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005  s.m.i. e norme collegate 
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