
 
Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione modalità telematica Collegio dei Docenti n. 03– a.s. 2020/2021 (art. 29 c. 3 lett. a CCNL 29.11.2007)  
                 – 23 ottobre 2020 - RINVIO ED INTEGRAZIONE O.D.G.  

 

Facendo seguito a quanto concordato per le vie brevi,  si comunica che il Collegio dei Docenti Plenario n. 03 convocato 

con nota prot. n. 7433 del 17.10.2020, proseguirà il giorno venerdì 23 ottobre 2020  alle ore 12:30 in modalità web 

conference, con l’utilizzo dell'applicativo MEET della G-Suite, per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno 

integrati come di seguito indicato: 

- PON FSE– Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici –- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 -Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 - Criteri 

di scelta alunni e risorse umane; 

- PON- FSER 11978 del 15/06/2020 Realizzazione di Smart-Class per la scuola del secondo ciclo – criteri scelta 

alunni e risorse umane; 

- Nomina Tutor per tirocinanti; 

Per cui l’o.d.g. completo relativo alla prosecuzione del Collegio Docenti del 23 ottobre 2020  alle ore 12:30  è il 

seguente: 

OMISSIS…… 

12. Approvazione criteri di sospensione del giudizio a.s. 2020/2021;  

13. Numero di verifiche disciplinari per quadrimestre;  

14. Approvazione criteri di promovibilità – non promovibilità a.s. 2020/2021;  

15. Criteri attribuzione credito scolastico; 

16. Organizzazione corsi di recupero a.s. 2020/2021;  

17. Piano Annuale per l’Inclusività – PAI -: adeguamento a.s. 2020/2021;  

18. Piano di aggiornamento triennio 2019-2022 ai fini di eventuali modifiche / integrazioni;  

19. Centro Studi T. Moro -  percorsi per  le  dinamiche  formative Scuola –lavoro; 

20. PON FSE– Avviso 19146 del 06 luglio 2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici –- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014- 2020 -Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 - Criteri 

di scelta alunni e risorse umane; 

21. PON- FSER 11978 del 15/06/2020 Realizzazione di Smart-Class per la scuola del secondo ciclo – Criteri scelta 

alunni e risorse umane; 

22. Nomina Tutor per tirocinanti; 

23. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Tutti i docenti, salvo richieste scritte e motivate, previa autorizzazione dei Dirigente Scolastico, sono tenuti a 

presenziare alla riunione fino al suo termine. 

I Docenti che condividono la cattedra presso altro Istituto avranno cura di informare le rispettive scuole sulle loro 

modalità di partecipazione alla suddetta convocazione. 





Tenuto conto della complessità degli argomenti che costituiscono l’ordine del giorno della riunione, qualora non si 

dovesse esaurirne la trattazione durante la seduta, si provvederà ad aggiornare i lavori a data successiva. 

Si rimanda alle modalità di svolgimento della riunione allegate alla convocazione prot. n. 7433 del 17.10.2020. 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

  

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

 

 

 

 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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