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 Ai sigg. Docenti dell’IC “Pagano” 

 Al DSGA 

 Sito Web 
OGGETTO: convocazione del Collegio docenti unitario.  

         Si portano a conoscenza le SS.LL. che venerdì 22 maggio 2020 alle ore 17,00 è convocato il 

collegio dei docenti, in modalità “videoconferenza”, sulla piattaforma Google Meet, per discutere 

e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Regolamento uso G-Suite for education; 
3) Regole di comportamento e di privacy durante le attività in video conferenza per come già 

deliberato dal CdI; 
4) Regolamento funzionamento Organi Collegiali alla luce della DaD deliberato dal Consiglio 

d’Istituto; 
5) Criteri assegnazione dispositivi digitali e connettività, piattaforme e strumenti digitali per 

come deliberati dal Consiglio d’Istituto e formazione del personale scolastico sulle 
metodologie e le tecniche della didattica a distanza ai sensi dell’art.120, comma 1, lett.c del 
D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27; 

6) Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 
7) Revisione Piano annuale delle attività e Stato dell’arte Piano formazione docenti alla luce 

della DaD; 
8) Integrazione al PTOF 2019/2022: “Linee guida Didattica a Distanza” (Condivisione e 

Integrazione “Linee guida didattica a distanza” prot. 1796/U del 7/04/2020); 
9) Ratifica accordo di rete per figura di Assistente tecnico; 
10) Ratifica Approvazione progetti Legge regionale n.27/1985, Piano Diritto allo studio a.s. 

2020/2021 “Progetti di innovazione didattica ed educativa; 
11) Ordinanza concernente prot. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel 

primo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020: criteri valutazione elaborato; 
12) Ordinanza Ministeriale prot.11 del 16 maggio 2020, concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020:  prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti ed eventuale revisione criteri valutazione; 

13)  Calendario delle operazioni di presentazione orale dell’elaborato in modalità telematica 
(art.4); 

14) Avviso MIUR prot. n.A00DGEFID/4878 DEL 17.4.2020 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)- 
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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 per la realizzazione di smart class per le scuole 
del primo ciclo”. Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-77-Titolo: “DISTANTI MA 
VICINI IN SMART CLASS”.CUP: E95E0000190006 

a) Presa d’atto dell’ammissione a finanziamento del progetto e dell’iscrizione nel 
           Programma Annuale E.F.2020 la somma assegnata; 

b) Responsabile del procedimento; 
     c)   Inclusione nel PTOF; 

15) Stato dell’arte progetti PON. 
16) Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 

 

 
 
 

 


