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CIRCOLARE N. 225 - A.S. 2019/20 

 

 

Al personale docente  

Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei docenti – lunedì, 29 giugno 2020 – ore 17:00. 

 

 

Il Collegio dei docenti è convocato lunedì, 29 giugno 2020, alle ore 17:00, 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) Risultati prove di verifica comuni per classi parallele e Compiti di realtà I Q;  

3) Esiti valutazioni finali; 

4) Piano annuale delle attività docenti - Piani di apprendimento individualizzato, Piani di 

integrazione degli apprendimenti;  

5) Monitoraggio azioni Piano di Miglioramento e verifica finale PTOF a.s. 2019/20; 

6) Piano per l’Inclusione a.s. 2020/21; 

7) Autovalutazione d’istituto; 

8) Relazioni docenti con incarico di Funzione strumentale, Animatore digitale e Team per 

l’innovazione digitale; 

9) Comunicazione dell’organico e del numero delle classi a.s. 2020/21; 

10) Formazione e composizione delle classi e delle sezioni a.s. 2020/21; 

11) Comunicazioni del DS. 

 

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

 

La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet, i docenti riceveranno 

l’invito tramite link nella propria casella di posta elettronica.     

   

Il verbale del Collegio dei docenti seduta del 20/05/2020 è disponibile per la lettura sul sito web 

istituzionale www.icnosengo.edu.it.   

 

Petrosino, 23 giugno 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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