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Si informano i Sigg. Docenti che Lunedì 29 Giugno 2020 alle ore 16.00 è convocato, in modalità REMOTO, 
il Collegio dei Docenti con il seguente O.d.G: 

1. Ratifica ed analisi dei risultati degli scrutini:  
2. Relazioni finali Funzioni strumentali , Collaboratori del D.S., Coordinatori di progetto : approvazione 
3. RAV , PdM , Rendocontazione sociale : monitoraggi, presentazione dati e riflessione e pianificazione azioni 
4. Esami preliminari candidati esterni  
5. Linee Guida avvio anno scolastico , protocolli di sicurezza , individuazione commissioni coordinamento azioni 
6. Piano annuale inclusione: approvazione ,  
7. Iniziative Assistenza Specialistica ed altre azioni di competenza 
8. Iniziative di recupero a.s. 2019/2020  O.M. n. 11 /2020, informativa, pianificazione azioni 
9. Programmazione attività inizio anno ed accoglienza: individuazione commissione 
10. Criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021; individuazione commissione classi  
11. Criteri di assegnazione delle cattedre a.s. 2020/2021; 
12. Individuazione commissione orario anno a.s. 2020/2021; 
13. Corso serale: informazioni 
14. Calendario scolastico a.s. 2020/2021: proposta al CdI; 
15. Varie ed eventuali 
Comunicazioni 

. 
Link di accesso       https://meet.google.com/qfr-zxgz-uzg?pli=1&authuser=0 

 
Durata prevista: 2h 

 Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni PRIVACY , come da informativa notificata e pubblicata sul sito  
 

 La prof.ssa Ferri , segretaria del Collegio verificherà le presenze , le richieste di intervento che avverranno solo 
dopo l’esposizione degli argomenti da parte del Presidente , curerà la verifica dell’approvazione delle delibere . 

 

 Eventuali assenze vanno giustificate nei modi previsti dalla norma vigente. 
             Si raccomanda puntualità.  
 
 
 
 

                                                      
L DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Califano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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