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Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti della Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria 

e p.c. al DSGA al Sito (area riservata) 
 

CIRCOLARE N.141 
 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti  
 
 

Si informano le SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 19 maggio  2020 e 
si svolgerà, in osservanza dei Dpcm vigenti relativi alle misure di contenimento della diffusione del 

Covid-19, in modalità “a distanza” in videoconferenza, utilizzando l’applicazione Google Meet. 
 
Tutti i docenti sono tenuti a rispondere all’invito che riceveranno, nella data fissata, nella propria 

casella email cliccando sul tasto “accetta l’invito”o sul link che riceveranno al proprio numero di 
telefono: qualche minuto prima dell’appuntamento fissato si collegheranno con Google Meet. 

Le  delibere si intendono approvate all'unanimità  (criterio dell'approvazione tacita) con 
l'eventuale indicazione dei contrari o astenuti che si esprimeranno nella chat. 
 

 
Alle ore 16 : 
 
IN SEDUTA CONGIUNTA: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria  ; 
 
 

Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
 

1. Riconferma libri di testo a.s.2020/2021 

2. Risultati prove INVALSI 2019 

3. Criteri di scelta selezione progettista e collaudatore progetto LA SCUOLA DENTRO E FUORI LE 

AULE : 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”” 

Codice progetto:  
10.1.6A-FSERPON-LA-2020-350                                                                                           
CUP    F22G2000056007 
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Alle ore 17 : 
 

 IN SEDUTA DISGIUNTA :Scuola Secondaria. 
 
 

Verrà discusso il seguente ordine del giorno: 
 

4. Tabella di valutazione dell’elaborato 
5. Esame finale del primo ciclo 
6. Restituzione degli esiti del primo quadrimestre  
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 
 

 
 
 
 


