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                                                                                               A  tutti i  Docenti  di ogni Ordine e Grado 

                                                                                               Loro Sedi. 

                                                                                             Agli Atti 

                                                                                            Al DSGA 

SITO                             

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio Docenti unitario e disposizioni corretta chiusura anno scolastico.  

 

         Si informano quanti in indirizzo che mercoledì 1 luglio c. a. alle ore 18,00, in collegamento in 

video conferenza su GSuite /meet/calendario con invito e link trasmesso dall’animatore digitale Prof. 

Lo Iacono Massimiliano, è convocato il Collegio dei Docenti Unitario con il seguente Ordine del 

Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione finale delle Funzioni Strumentali 

3. Relazione finale dei docenti referenti 

4. Ratifica finale generale degli scrutini e degli esami 

5. Valutazione interna: progettualità educativa d’Istituto e ricognizione di possibili ricadute 

( interazione educativa con le famiglie, col territorio, progressione nell’iter scolastico degli 

alunni, didattica a distanza, etc) 

6. Eventuali proposte progetto educativo 2020/21 ed attività di recupero apprendimenti              

educativi  - O. M n 11/2020 

7. Approvazione PAI anno scolastico 2020/2021 

8. Tempi, modalità ed aspetti organizzativi per il corretto avvio dell’anno scolastico 2020/21 

9. Varie ed eventuali 

Considerato che gli argomenti rivestono  carattere generale ed impegnano la costruzione del prossimo 

progetto educativo,  confido nella puntuale presenza. 

E’ gradito ricordare a tutti i docenti che, entro la data del Collegio, avranno già dovuto consegnare in 

segreteria per email a rcic809007@istruzione.it o  brevi manu, ove reso possibile, con le disposizioni  

di sicurezza da contagio COVID 19,  la richiesta di ferie per l’a. s. 2019/20 (modello presente 

nell’area modulistica del sito)*, nonché tutto il materiale inerente le attività di valutazione e del 

percorso progettuale educativo così come richiamato nelle emanande apposite disposizioni per settore. 

 

 

 

mailto:rcic809007@pec.istruzione.it
mailto:RCIC809007@ISTRUZIONE.IT
http://www.deamicisbolani.altervista.org/
mailto:rcic809007@istruzione.it


 

 

 

Le  FF. SS. ed i docenti referenti avranno già dovuto consegnare in segreteria, stesso mezzo di cui 

sopra, le loro relazioni finali onde consentire all’assemblea collegiale la necessaria approvazione. 

Cordialmente. 
                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                      (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)     

 

 

* E’ bene significare, che negli ultimi 10 giorni di Agosto potranno essere effettuati degli 

OBBLIGATORI  corsi di formazione per il personale sulle precauzioni, tutele e strategie da 

tenere, nell’ottica delle misure di sicurezza anticovid 19 all’inzio del nuovo anno scolastico. 

Misure di sicurezza  sia nei locali scolastici che per la corretta vigilanza degli alunni durante la 

loro permanenza a scuola nonché all’ingresso ed all’uscita. Quanto in narrativa, per una 

consapevolezza nella richiesta delle ferie maturate. 


