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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti_05 settembre 2020 
 
È convocato il Collegio dei docenti in video-conferenza, secondo quanto deliberato dal Collegio 
dell’11/06/2020,  il giorno 05/09/2020 alle ore 11,45, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Verbale della seduta del 6 luglio 2020 – approvazione 
2. Presentazione ed accoglienza dei docenti in ingresso nella scuola  
3. Organizzazione  didattica: suddivisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre  
4. Assegnazione dei docenti / docenti di sostegno alle classi  
5. Piano attività funzionali all’insegnamento settembre 2020 
6. Progetto Easy Learning Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo 

e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici m_pi AOODGEFID.RU.U0019146.06.07-2020 - approvazione 
7. Progetto Il digitale e l’utilizzo consapevole del web Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa M_PI AOODGEFID.RU.U0026163.28-07-2020  - 
approvazione  

8. Progetto Inconscio digitale e counseling scolastico Avviso prot. n. 32 del 3/07/20020 di cui al Decreto Ministeriale 
n. 18 del 23 maggio 2020 recante criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché 
per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche M_PI AOODGEFID.RU.U001305.10-07-2020 - approvazione 

9. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
 
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, 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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