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A tutto il Personale docente dell’Istituto 

Al DSGA 

Atti/Sito web 

 

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei docenti. 

 
Il Collegio dei docenti è convocato in modalità online per il giorno  28 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle 17.30, per 

discutere il seguente ordine del giorno: 

   1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

2)Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Presa d’atto dell’adesione ed autorizzazione del progetto presentato. 

  3)Autorizzazione Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

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

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 

10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020. Presa 

d’atto dell’ autorizzazione del progetto ed inserimento in PTOF. 
4) Progetto PON- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali 

ed interne”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo. Autorizzazione prot. AOODGEFID-10443 del 5/05/2020. Criteri di selezione delle 

figure da utilizzare nel Progetto: Progettista e Collaudatore. 

5) Adozione e/o conferma libri di testo a.s. 2020/21. 

6) Visite e Viaggi d’istruzione virtuali; 

7) Approvazione criteri di valutazione finale per l’a.s. 2019/20- O.M. n.9 del 16 maggio 2020-Inserimento in 

PTOF; 

8) Esame conclusivo del I Ciclo d’Istruzione- Esami di Idoneità O.M. n. 9 e 11 del 16 maggio 2020; 

9) Piano di integrazione degli apprendimenti e piano di apprendimento individualizzato O.M. n. 11 del 16 maggio 

2020; 

10) Organizzazione scrutini per la Scuola Primaria e Sec. di I Grado. 

   11)  Attività conclusive dell’a.s. 2019-20; 

12) Documento finale Scuola dell’Infanzia; 

13) Revisione PAI. 

14) Comunicazioni del Dirigente. 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Roberta Di Iorio) 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/1993)  
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