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CIRCOLARE N. 205 - A.S. 2019/20 

 
Al personale docente  

Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti – mercoledì, 20 maggio 2020 – ore 18:00. 

 

 

Il Collegio dei docenti è convocato mercoledì, 20 maggio 2020, alle ore 18:00, in modalità a distanza, 

tramite sistema di videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza; 

3) Strumenti, indicatori e descrittori per la valutazione; 

4) Esami di Stato I ciclo; 

5) Adozioni libri di testo a.s. 2020/21; 

6) Progetto “Tutti pronti per la DAD”, avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione 

di smart class per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

FESR, Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6: 

6.a) autorizzazione alla partecipazione all’avviso; 

6.b) assunzione in bilancio 

6.c) procedure e criteri di selezione delle figure professionali; 

7) Piano di Formazione e aggiornamento; 

8) Accordo di rete con la scuola polo-formazione ambito 28 per formazione docenti a.s. 2019/20; 

9) Accordo di rete progetto “Music moves europe” (Orchestra Provinciale); 

10) Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario art. 

22 comma 7 quater, DL 24/04/2017, n. 50; 

11) Adempimenti fine anno scolastico;  

12) Comunicazioni del DS. 

 

Il termine della seduta è previsto per le ore 19:00. 

 

La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet, cliccando sul seguente link 

https://meet.google.com/xsa-cheg-ide?hs=122&authuser=0     

   

Il verbale del Collegio dei docenti seduta del 13/01/2020 è disponibile per la lettura sul sito web istituzionale 

www.icnosengo.edu.it.   

 

Petrosino, 16 maggio 2020                                                                          

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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