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Prot. n. 2121/II-3 Roggiano Gravina, lì 18/05/2020 

 

Al personale docente 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 

 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti unitario per venerdì 22 maggio 2020 alle ore 9:00. 

 

 

 Vista l’emanazione delle ordinanze ministeriali sugli Esami di Stato del primo ciclo di istruzione  e 

sulla valutazione finale per l’a.s. 2019/2020 è convocato per giorno 22 maggio 2020 alle ore 9:00, il 

collegio dei docenti unitario che si svolgerà a distanza attraverso il programma della piattaforma 

dell’Istituto Hangouts Meet,  con la modalità della videoconferenza  ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 

297/1994, e dell’art. 73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 

24/04/2020 e del DPCM n. 194 del 17/05/2020, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione regolamento delle riunioni in modalità telematica degli organi collegiali; 
3. Monitoraggio attività di DAD; 

4. Adozione Linee guida DAD;  

5. Adeguamento PEI e PDP alla DAD; 

6. Valutazione finale a.s. 2019/2020; 

7. Esami di Stato I ciclo 2019-2020;  

8. Documentazione didattica finale della DAD in COVID-19; 

9. Libri di testo a.s. 2020/2021; 

10. Proposta dei criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a.s. 2020/2021; 

11. Criteri per la formazione delle sezioni e delle classi a.s. 2020/2021; 

12. Varie ed eventuali derivanti da tardive richieste istituzionali. 

 

Resta inteso che le lezioni  con i rispettivi alunni nei giorni e negli orari sopra indicati non verranno 

svolte; si raccomanda, pertanto, di darne loro tempestivo avviso. 

 

 

      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Rosina Gallicchio 
  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  
 per gli effetti  dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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