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Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti  in “modalità a distanza” – 27 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE tutte le disposizioni e le direttive adottate dalle competenti Autorità al fine 

del contenimento e della gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTO Il regolamento delle riunioni collegiali in modalità telematica, approvato 

dal Consiglio d’Istituto il 17/09/2020, con delibera n. 85; 

CONSIDERATA la necessità di convocare il collegio dei docenti; 

 

DISPONE 

 

La convocazione del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “L. 

Castiglione” il giorno martedì 27 ottobre 2020 alle ore 16.30 “in modalità a distanza” ossia con 

partecipazione on line tramite Google meet per discutere i seguenti O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Approvazione Piano Annuale delle attività; 

3. Designazione dei segretari e coordinatori dei Consigli di classe; 

mailto:ctmm119008@istruzione.it
mailto:ctmm119008@istruzione.it




4. Approvazione curricolo di educazione civica – Definizione ore per disciplina – Tabella di 

valutazione delle attività di educazione civica; 

5. Approvazione linee guida e regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 

6. Approvazione aggiornamento del regolamento  d’Istituto ( sanzioni disciplinari); 

7. Prove per classi parallele, iniziali, intermedie, finali – Incontri dipartimenti disciplinari 

per la preparazione delle prove – individuazione date; 

8. Modalità incontri scuola famiglia e colloqui individuali anno scolastico 2020/2021; 

9. Approvazione PTOF 2020/2021 (Integrazioni area progettuale – Valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento – Valutazione DDI – Piano formazione docenti – 

Macroaree UDA); 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Per la partecipazione si richiede l’accesso tramite l’account G Suite, 

nome.cognome@scuolacastiglione.edu.it per permettere la registrazione delle presenze e le 

operazioni di voto secondo le modalità stabilite nel regolamento delle riunioni a distanza 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 17/09/2020. 

I docenti prenderanno parte alla seduta effettuando il collegamento da qualsiasi luogo non 

pubblico o non aperto al pubblico e con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 

segretezza della seduta stessa. 

Durante l’incontro è fondamentale che tutti i microfoni siano silenziati per evitare la somma dei 

segnali ed i fastidiosissimi rumori di fondo conseguenti. Gli interventi potranno essere richiesti 

attraverso la chat ed il microfono sarà attivato solo al momento. 

Il verbale della seduta precedente verrà pubblicato in data odierna pubblicato su Argo 

scuolanext, sezione docenti.  
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