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Ai Docenti
All'Albo lstituto
- Sito web
e p.c. Al Direttore dei S.G.A.

Oggetto: Collegio docenti 22l1gl20

ll Collegio docenti é convocato in videoconferenza per il giorno 22109120 dalle ore 1'1,00 alle ore
13,00, col seguente O.d.g.:

l)

Ralifica

Lottura o appaovaalone del prGcedent. verbal.
Si

daà lettura del pÉcedente vetbalo - delitteÉ.

5)

lormazlone

Relaziona il ptof. Gennarc Boryia

2)

Del.ga al Dlrlqente stipule atti relazionall esternl
(Gostiono unitaria):

Ve à richiesla la delega alla stipula di contratli, reti,
convenzioni
accotdi cli @te nonché adesion' a
prcgetti e/o iniziative e/o azioni a tilolarilà eslema,
parlecipazione prcgetti in co aboraziono con Enti
mission
Locali, Assocìazioni culturali inerenti
d'istituto e inteNenti di politiche sociati; Attività di
PCTO;

e

la

3) Dologa al Dhig.nte

paÉecipazione

ad

avvl6l

(Gestione LJnitaria):

a

'adesiohe agli

nuov.

libi di leslo. Deliberc

lndivlduazlone coordinatori di classe
Sa,?nno indicali i Coodinati di Classe. Delibera

7)

Oldattica dlgltale lntegrata bozza modelli
Varranno illustrati i modelli e la modulstica della DDI ;

8)

Funzlonl Strumentali a.s- 202012021

9)

ilodulistlca e format dl progÌammazion€ Cdc

Viste

le istanzo il collegb delibeÉ.

.

awisi,elativia:

Sarà illustralo il format per la presantazione di proposte

progetluali e fissata la scadenza.
10) Ooflnlzlono del Curlcolo dl Educazion€ civica D.li.

Rati di scuole e rcti teritoriali

22 giugno 2020

Ptugetti area a ischio:

Sarà d,scusso ed adoftato il cunicolo di Eclucazione

Progetti Pon Fse FESR (rcgionali scuola Viva; Scuola
di quadiato owétu iniziative rcgionali é nazionali volta
a combattere la dispeGione/evasione, innalzare le
competenze disciplinai, a prevederc inteNenti in
relazione alta continuilà, orientamento, Spod - a ivilà
scienze noloina
PNSD e Poli

lormatii

Dirilto allo studio:

Progetti Nazionali e regionali voki ai genitoi, giovani e
tutli gli interessati pet il reinseimento nei ,Érco'§i
lom alivi e prcfé ssirnali.

4)

Veùà deliberata I'adozione dei

6)

dl

dlsclplinar€

Veffà ichiasta la deliberc di delega al dirigente alla
prcdisposizione di istruttoia pet speimentazione (Dlgs
297/94);

vaiazitni.

Adozlonl llbrl dl t.sto per le classl

n.35

Civica. Dalibah

'l'l) lnrormativa 3ulla Sicurezza prevlsta dall'art.36

- e lnformatlva .nlsuio
pr6venzlono e ptote2lon6 Covid 19 per l'awlo
delle lezioni
3ez. lV del D.lg6. 81/2008

SaÈ intomati il Co egio dal RSPP e dai Retercnti
Cowd dell'lslhuto le misure d i prcvenzone e sicurczza
pér I awio delle lezioni.

12) comunicazioni di servizio

l3) va.l6

lilodlflcr Plano Annuale attivlG

ll Dirigente Scolastico
prot.
itti

