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A tutto il personale docente 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

Comunicazione n. 59 
 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti n. 4 anno scolastico 2020-2021 
 

Si comunica che è convocato il Collegio dei docenti dell’Istituto, in seduta plenaria per 

il giorno 04 gennaio 2021 dalle ore 11.00 alle ore 13:00, a distanza sulla piattaforma Meet, 

per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2) Comunicazioni del Dirigente; 

3) Riorganizzazione dell’A.I. dell’inclusione e sostituzione della F.S. d’inclusione. 

4) Valutazione scuola Primaria: adattamento alle linee guida dell’O.M. 172 del 04/12/2020, 

integrazione e modifica PTOF e PVI; 

5) Regolamento per la DDI: adeguamento del “Disciplinare di gestione etc.” di cui 

all’allegato n° 5 del documento attività didattiche a distanza, integrazione e modifica del 

PTOF; 

6) Attività di formazione sulla valutazione entro il mese di gennaio; 

7) Calendario scrutini 1° quadrimestre; 

8) Organizzazione per il rientro in sicurezza in presenza;  

9) Varie ed eventuali. 

 

I materiali oggetto di delibera sono presenti nell’area riservata dal sito Istituzionale dal giorno 

02 gennaio. 

Tutti i docenti riceveranno l’invito a partecipare, secondo le consuete modalità, sul proprio 

indirizzo di posta elettronica Istituzionale. 

Si precisa che, in caso di differimento del rientro in presenza, l’incontro è rinviato al giorno 

08 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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