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Prot. n.    3024 I.1                                                                                                                     Cinquefrondi,  22.5.2020 
 

Ai  Docenti dell’I.C. 
 

Sito –atti 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

Il Collegio Docenti è convocato in modalità telematica il giorno 26 maggio 2020 alle ore 17.00 per 
discutere e  deliberare il seguente o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Adesione PON FESR  PON FERS- Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo 

avviso 4878 del 17/04/2020 Asse 12, Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.6- TITOLO DEL 
PROGETTO “ SCUOLA E DIGITALE: UN CONNUBIO VINCENTE 

3. Delibera presentazione progetto per accedere al Fondo per la promozione della lettura per il 
2020: D.D.G n. 241 del 01.04.2020 

4. Delibera progetto esecutivo per la formazione dei docenti sull’innovazione didattica e digitale 
finalizzata al contrasto alla dispersione e all’inclusione. Decreto del Direttore della Direzione 
generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale 12 novembre 2019, n. 573. Azione #25 PNSD 

5. Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 
di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020:  modalità di svolgimento della presentazione 
orale dell’elaborato svolto dal candidato al consiglio di classe e scrutini finali; Criteri di 
valutazione dell’elaborato;  certificazione delle competenze, compilazione modello 
ministeriale (DM 742/2017);  

6. Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020 concernente la valutazione finale degli 
alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 
apprendimenti. Modalità di conduzione degli scrutini finali e criteri per la valutazione degli 
alunni;  

7. certificazione delle competenze, compilazione modello ministeriale (DM 742/2017);  
8. Adozione ibri di testo A.S. 2020/21; 
9. Organico di diritto anno scolastico 2020/21; 
10. Commissione esame d’idoneità  Scuola primaria classe II^; 
11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

La riunione avverrà in modalità telematica nel giorno e nell’ora indicati nell’aula virtuale della 
piattaforma GoToMeeting. Per partecipare sarà sufficiente accettare l’invito inviato mediante posta 



elettronica e, nell’eventualità che tale invito non giunga entro le ore 12,00 del giorno indicato,  i 
signori docenti  sono invitati a darne immediato avviso ai responsabili di plesso che provvederanno 
al  reinvio dello stesso.   

I docenti, inoltre, dovranno registrarsi con nome e cognome al fine di rilevarne la presenza 
all’incontro collegiale.   

 
Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 
 

 


