
 

Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo  

Al DSGA  

Sito web  

LORO SEDI  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità asincrona  

Con la presente si comunica che, in data mercoledì 20 maggio 2020, alle ore 16:00, è convocato un Collegio 

Docenti in videoconferenza, attraverso la piattaforma Go To Meeting, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. “Adesione all’Avviso pubblico, prot. 4878 del 17.4.2020 e approvazione progetto per la 

realizzazione di smart class nell'ambito dei 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”.   

3. Adozione libri di testo A.S. 2020/2021 – Provvedimenti; 

4. Verifica andamento didattico e verifica della programmazione svolta in modalità DAD; 

5. Scrutini finali:  

- Validazione anno scolastico; 

- modalità e calendario di svolgimento 

6. Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d’Istruzione: 

- modalità di svolgimento dell’elaborato (D.L. 22 del 8 aprile 2020; 

- proposte per i contenuti della prova; 

- proposte per i criteri di valutazione dell’elaborato 

7. Nomina Commissione formazione classi prime (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) a.s. 

2020/2021; 

8. Comitato di Valutazione – Provvedimenti; 

9. Adempimenti di fine anno scolastico; 

10. Comunicazioni del D.S. 

Si ricorda che per accedere alla conferenza è necessario un PC con Google Chrome oppure un tablet o un 

cellulare con installata l’app. Go To Meeting.  

Per installare l’app.  bisogna andare su Play Store e cliccare sull’applicazione Go To Meeting.  

Ciascun docente riceverà una email, sull’indirizzo istituzionale con il link da cliccare per connettersi alla 

videoconferenza. Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il 

proprio microfono disattivato e attivarlo solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un 

messaggio sulla chat. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rosangela Lardo 

                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 




