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

 

Il giorno 30 giugno 2020, dalle ore 16.00 alle 19.00, è convocato il Collegio dei Docenti 

unitario dell’I.C. “Piazza Winckelmann”, in modalità videoconferenza, con il seguente O.d.G.: 

 
1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. comunicazioni del D.S.;  

3. verifica finale e valutazione PTOF e PdM; 

4. verifica finale lavoro svolto dai docenti titolari di Funzioni Strumentali al PTOF;    

5. proposte aggiornamenti PTOF annualità 2020/2021; 

6. approvazione P.A.I. a.s. 2020/2021; 

7. proposte per l’avvio dell’a.s. 2020/2021 secondo le misure per il contrasto e il contenimento del 

COVID – 19: 

a) ipotesi modalità organizzative, orarie e logistiche per i tre ordini di scuola e individuazione 

commissione per modalità di avvio a.s. 2020/2021; 

b) programmazione attività di recupero carenze a partire dal mese di settembre; informativa 

nota M.I. prot. 1041 del 15/06/2020 “Piani Educativi Individualizzati e inclusione”; 

c) eventuale modifica al piano delle attività ai fini della programmazione collegiale per l’avvio 

dell’a.s. 2020/2021;  

8) informativa assegnazione fondi D.L. 34/2020 art. 231 comma 1; 

9) calendario scolastico 2020/2021; 

10) report questionari di autovalutazione di Istituto c.a.;  

11) varie ed eventuali.  

 

La videoconferenza 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. 
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