
 

 

Ai Docenti  

Scuola Infanzia e Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I Grado “G. Martino” 

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI 

Albo Web 

 

OGGETTO:  Convocazione Collegio dei Docenti, in modalità online, articolato per ordine di 

Scuola 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti in un contesto di emergenza epidemiologica dichiarata 

sull’intero territorio nazionale; 

SI COMUNICA 

che le SS.LL. sono convocate alla seduta del Collegio Docenti in modalità videoconferenza - 

GSuite, secondo la seguente tabella 

GIORNO Ordine di scuola ORARIO 

Mercoledì 13 Maggio 2020   Docenti di Scuola Secondaria di I grado  h. 17.00 

 

Giovedì 14 Maggio 2020   Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola 

Primaria  

h. 17.00 

 
 

per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:   

1) Proposta nuove adozioni e conferma libri di testo a.s.2020/2021; 

2) Proposta di riprogettazione e rimodulazione del Documento di Programmazione Educativo-

Didattica Disciplinare degli Obiettivi Formativi sulla base delle nuove attuali esigenze di 

attuazione della Didattica a distanza a.s. 2019/2020; 

3) Disamina e verifica dell’attuazione della Didattica a Distanza e degli apprendimenti secondo 

bimestre del II Quadrimestre a.s. 2019/2020; 

4) Approvazione degli Indicatori di Valutazione delle attività della DaD a.s. 2019/2020; 





5) Approvazione PON/FSE-FSER “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 – AVVISO 4878/2020 – Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo 

ciclo; 

6) Comunicazioni eventuali del Dirigente 

In assenza del Dirigente Scolastico è delegato a presiedere la seduta per la scuola infanzia e la 

scuola primaria il 2° Collaboratore Ins. Spiridione Strano e per la Scuola Secondaria di I grado il 1° 

Collaboratore la Prof.ssa Concetta Maria Totaro. 

Richiamando quanto precisato nella Nota del MI n. 388/2020, si invitano i docenti Collaboratori del 

Dirigente Scolastico a inviare telematicamente all’email dell’Istituto le risultanze degli incontri in 

oggetto, da depositare agli atti della scuola.  

Si ringrazia tutto il personale docente per la collaborazione e per il notevole impegno professionale. 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Giuseppina Broccio) 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs 

n.39/93 

 

 

 


