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Prot. n. 2551 II/03                                                                                                     Reggio Calabria, 16/05/2020 

A tutto il personale docente 

dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 

E p.c. al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario in modalità remota. 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. Catanoso De Gasperi è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 

Zoom per il giorno 20 maggio 2020 alle ore 18.30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Approvazione del Regolamento organi collegiali in modalità telematica; 

3. Esiti monitoraggio didattica a distanza; 

4. Delibera PON FESR “Smart Class” I ciclo - Avviso 4878 del 17 aprile 2020; 

5. Monitoraggio attività FF.SS.; 

6. Integrazione al PTOF del documento relativo alla Didattica a Distanza; 

7. Delibera criteri e rubrica di valutazione apprendimento/comportamento per la DAD;  

8. Delibera criteri per la valutazione e lo scrutinio finale e criteri per attività di recupero degli 

apprendimenti ai sensi dell’ O.M. n. 11 del 16.05.2020;  

9. Modalità di valutazione e svolgimento Esami di Stato di fine Primo ciclo ai sensi dell’ O.M. n. 9 del 

16.05.2020; 

10. Conferma libri di testo per l’a.s. 2020/21; 

11. Informazioni sull’organico di diritto; 

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  

Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 

dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i docenti. 

Inoltre, per evitare interferenze acustiche, è fondamentale che tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati 

durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà possibile esprimere l’approvazione per ciascuna delibera 

nonché chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, procedendo così 

all’apertura del microfono. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
               

 

   Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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