Con l’Europa investiamo nel vostro f

Prot. n. 1893/II.3

San Felice a Cancello, 19.06.2020

A tutto il Personale Docente
Scuola Secondaria di I grado
Scuola Primaria
Scuola dell’Infanzia
e p.c.

Al D.G.S.A.

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il giorno 24 giugno 2020 alle ore 16.00 è convocato il Collegio
Docenti per discutere il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Criteri formazione classi prime
Criteri assegnazione docenti/classi
Criteri sorteggio classi prime Scuola Secondaria di I grado
Criteri formazione classi prime Strumento Musicale a.sc. 2020/2021
Monitoraggio DAD (marzo-aprile-maggio)
Informativa scrutini ed Esami di Stato a. sc. 2019-2020
PAI a.sc. 2020/2021
Aggiornamento RAV a.sc. 2020/2021: informativa
Relazioni finali attività aggiuntive
Relazioni finali FF.SS.
Eventuali comunicazioni

Durata prevista 90 min.
Per partecipare alla riunione basterà collegarsi a Meet e inserire il nickname collegio24giugno
Il Personale in indirizzo avrà cura di provare in anticipo il funzionamento del collegamento al fine di evitare
ostacoli che impediscano il corretto svolgimento dell’incontro.
Alle ore 16.00 sarà avviato l’appello nominativo per ordine di scuola, le SS.LL. sono pregate di dare risposta
al fine di una corretta individuazione delle presenze. I Docenti che, per un qualsiasi impedimento, non
potranno partecipare alla riunione dovranno comunicarlo anticipatamente e fornire i motivi dell’eventuale
assenza a mezzo mail sull’indirizzo di posta elettronica ceic870009@istruzione.it
L’appello inizierà con la Scuola dell’Infanzia cui seguirà la Scuola Primaria per concludere con la
Secondaria di I grado (15.50 ca).
Tutti i docenti dovranno mantenere il microfono spento e gli eventuali interventi devono essere preceduti
dalla richiesta di parola, questo al fine di evitare inutili e caotiche sovrapposizioni.
Per la corretta individuazione delle delibere, il Dirigente chiederà esclusivamente se ci sono voti contrari o
astenuti per i quali i docenti dovranno inserire risposta nella finestra della chat di Meet.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93)

