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Oggetto : Convocazione Collegio dei docenti 14.05.2020 

 

Si comunica che giovedì 14.05.2020, dalle ore 16.00 alle ore 18.00,  è convocato il Collegio dei docenti in modalità 

video conferenza ( piattaforma Cisco web) per discutere e deliberare relativamente al seguente ordine del giorno: 

 

1- Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente  (il documento sarà inviato a tutti 

preventivamente per email); 

 

2- PROGETTO PON - Codice identificativo  10.8.6AFESRPON-CA-2020-306 – titolo del modulo -  Smart 

Class Scuola Primaria. 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”; ( Pubblicato albo sito web) 

3- Adozioni libri di testo a.s. 2020-21 ai sensi del Decreto Legge 08/04/2020, n. 22, art. 2, c. d 

( i files delle adozioni/ proposte libri di testo  sono stati condivisi preventivamente);  

4- Monitoraggio attività DaD dal 09.03.2020 al 09.05.2020 ( informativa); 

5- Documento di valutazione formativa per la DaD: criteri e modalità – Infanzia e Primaria ; 

6- Proposte attività di recupero/ potenziamento ( mese di giugno)  per alunni di Scuola Primaria con particolari 

carenze;  

7- Proposte di aggiornamento PTOF a.s. 2020-21; 

8- Modalità dei colloqui con le famiglie; 

9- Varie ed eventuali. 

I docenti riceveranno le credenziali per accedere alla piattaforma tramite posta elettronica e si invitano  a non 

divulgarle a terzi nel rispetto della normativa sulla privacy. 

Per eventuali difficoltà consultare l’Animatore Digitale. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore  
                                                                                                                                                                f.to digitalmente 
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