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Castrovillari, 26/10/2020 

 

Ai Docenti della 

Direzione Didattica 1 

Loro Sede 

Atti 

Sito web 

 

 

Oggetto: convocazione Collegio docenti in videoconferenza 

 

 

Il Collegio Docenti in seduta plenaria, come previsto nel piano delle attività, è convocato giorno 30 

ottobre 2020 alle ore 15:30 in videoconferenza sincrona per discutere e deliberare sui seguenti 

argomenti posti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Elaborazione dati criticità classi I, II, III, IV e V (prime osservazioni e prove parallele del 

mese di novembre); 

3. Aggiornamento documenti strategici Istituzione scolastica (Piano Triennale 

     dell’Offerta Formativa , Piano di miglioramento, Rapporto di Autovalutazione, Curriculum 

verticale, Documento di Valutazione, Piano di formazione, Piano Digitale); 

4. Progetti PON interrotti nel mese di marzo 2020: ripresa attività; 

5. Situazione legata all’emergenza COVID-19. Comunicazioni; 

6. Approvazione Piano Scolastico per la DDI; 

7. Acquisto dispositivi digitali per la DDI; 

8. Ripresa del servizio mensa; 

9. Elaborazione PEI e PdP; 

10. Presentazione UDA a.s. 2020/21; 

11. Istituzione pagina Facebook della Direzione Didattica e sua Regolamentazione; 

12. Situazione plessi della Direzione Didattica; 

13. Comunicazioni del DS   

 

Durata prevista della seduta: 1 h  

Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e 

tempestivamente comunicate in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Parimenti 

l'eventuale impegno concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per iscritto, con 

allegata documentazione giustificativa. La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta 
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eccezione per i casi di malattia o altro impedimento previsto dalla normativa, non costituirà 

giustificazione. 

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da effettuare 

per il collegamento sono quelle già adottate per i precedenti collegi in modalità telematica. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

   

 


