
 
 

Anno scolastico 2019/2020  
Circolare n. 136   

  
Ai Docenti 

 
e p. c.  Al DSGA  

Istituto Comprensivo  
“A. Scopelliti” 

SEDE 

Al sito web 

 

Oggetto: Circolare n. 136 - convocazione Collegio dei Docenti giugno 2020 
Il Collegio dei Docenti dell’istituto Comprensivo “A. Scopelliti” è convocato in via telematica con              
il seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione verbale della seduta precedente; 
2) Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni della scuola secondaria di primo             

grado - criteri generali di deroga dal numero massimo di assenze; 
3) Suddivisione a.s. 2020/2021; 
4) Relazioni referenti e Figure strumentali; 
5) Approvazione PAI; 
6) Comunicazioni apertura anno scolastico - linee guida MIUR - Calendario a.s. 2020-21 ; 
7) Criteri assegnazione docenti/classi, alunni/classi; 
8) Responsabili di plesso e collaboratori del Dirigente, referenti di progetto; 
9) Progetto GSuite 2021; 
10) Valutazione scrutini fine anno;  
11) Attività di potenziamento per alunni ammessi alla classe successiva con insufficienze; 
12) Attività di potenziamento ed approfondimento da attivare per tutte le classi nel primo periodo              

dell’anno scolastico; 
13) Rimodulazione progettualità PON; 
14) Resoconto NIV; 
15) Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
16) Saluti ai docenti in quiescenza ed ai docenti che terminano l’incarico di assegnazione             

provvisoria nel nostro Istituto. 
Il materiale informativo sarà a disposizione accendendo con email di istituto al link             
https://drive.google.com/drive/folders/1KTpt4mW-jdt2gLWkLhKToUCFvkNJKeXm?usp=sharing  
L’Ordine del Giorno potrà essere modificato in seguito a ulteriori comunicazioni da parte del Ministero. 
 

Modalità di svolgimento  
Il Collegio dei Docenti è convocato per giorno 29  p.v. in prima convocazione  alle ore 9:00. 
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In caso di difficoltà, la riunione si terrà in seconda convocazione Martedì 30 p.v. secondo il                
seguente ordine: 
Ore 09:00 Primaria 
Ore 15:00 Secondaria I e Infanzia 
Una prova di collegamento verrà effettuata Giovedì 25 alle ore 16:00. I docenti sono pregati di                
collegarsi e partecipare con audio e video disabilitati. 
A partire da questa riunione, verrà utilizzato come software Google Meet. Si pregano tutti i docenti                
di partecipare con audio e video disabilitati, per ridurre il traffico di rete. 
Il link sarà comunicato tramite social almeno 15 minuti prima dell’orario stabilito. 
Grazie a tutti per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Raoul Elia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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