
 

CIRCOLARE N. 184 

Ai docenti 

Al Dsga 

Al sito web 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato con procedura d’urgenza per il giorno 21 maggio 2020 

in forma telematica  dalle ore dalle ore 17.00 alle ore 18.00, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti (inviato via mail);  

2. Deliberazione Conferme libri di testo scuola primaria e scuola secondaria A.S. 2020/2021;  

3. Valutazione finale del 1° ciclo di istruzione ( criteri/griglie di valutazione)  

4. Scrutini finali: Piano di Integrazione degli apprendimenti – Piano di Apprendimento 

Individualizzato;  

5. Comunicazione Organico di diritto personale docente; 

6. Adesione Fabriano Festival del disegno 2020 : Ratifica; 

7. Presentazione domanda di accesso al Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio librario bandito dal Mibac; 

8. Delibera di Adesione progetto PON Smart Class (Prot. 10080 del 27 aprile 2020 – Asse II FESR): 

Ratifica; 

9. Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale – Triennio 2014-2020 

rispetto alle azioni che impattano con le priorità definite nel RAV; 

10. Varie ed eventuali 

Si allegano alla presente i documenti relativi all’o.d.g. 

 

Si comunica che il link di accesso per partecipare alla seduta sarà comunicato dai referenti di 

plesso.  

 

I seguenti link saranno attivati prima dell’inizio della seduta. 

Link per firma in ingresso: https://forms.gle/cx4dsTDtA1ofzwvKA 

Link per acquisizione delibere: https://forms.gle/tDJarepGgNhM98Vo9 

Link per firma in uscita: https://forms.gle/cpiRBFo2TukqQid48 
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Tricase, 20/05/2020             

                                             

                                                                                                                                                        

 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Oronza MARIANO 

                                                                                                                (Firma autografa omessa 

                                                                                                   ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                              
 

 


