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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti dell’I.C. “Piazza Winckelmann”  

 

Il giorno 27 maggio 2020, alle ore 17.00, è convocato il Collegio dei Docenti unitario dell’I.C. “Piazza 

Winckelmann”, in modalità video conferenza, con il seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. integrazioni P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 (OO.MM. 9 e 11 del 16/05/2020):  

- Didattica a distanza – Criteri di valutazione DaD - Criteri di valutazione ammissione alle classi 

successive; 

- Scuola Secondaria di Primo Grado: Esame di Stato primo ciclo: criteri di valutazione dell’elaborato, 

del percorso triennale e criteri di valutazione finale;  

3. adozioni libri di testo a.s. 2020/2021;     

4. 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 – 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”. Ratifica 

adesione Avviso pubblico M.I. prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. 

5. ratifica accordo di rete “Rete delle Scuole pubbliche del Polo formativo dell’Ambito territoriale 2 di 

Roma”;  

6. ratifica accordo di rete “AT per DAD RM02” (Assistenza tecnica per Didattica a distanza); 
7. varie ed eventuali. 

 

La video conferenza sarà svolta tramite la piattaforma G-suite – Hangouts Meet, Si ricorda che 

ciascun docente dovrà partecipare alla riunione seguendo il link che riceverà tramite mail sulla propria 

casella istituzionale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

I.C. "PIAZZA WINCKELMANN"
C.F. 97713670582 C.M. RMIC8EC00C
RMIC_00C - UFFICIO PROTOCOLLO 

Prot. 0002470/U del 22/05/2020 15:26:35

mailto:rmic8ec00c@istruzione.it
mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it
http://www.icpiazzawinckelmann.edu.it/

		2020-05-22T15:16:45+0200
	GRANDONICO NICOLETTA




