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Ai Docenti 
Della Direzione Didattica 
al Sito WEB dell’Istituto 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
CIRCOLARE N. 280 

 
OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti – Videoconferenza – GSuite /Meet. 
 
 
E’convocato il Collegio dei docenti, con la modalità di cui all’oggetto, per Lunedì 25 maggio 2020 alle 
ore 17,00 con i seguenti punti all’o.d.g.: 
 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 
2. Adozione/Ratifica conferma libri di testo. Proposte libri consigliati. 
3. Assunzione al P.T.O.F. del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. TIToLO: “Un computer per amico”. 
4. Integrazione pro tempore dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 
già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art.2, c.2, dell’O.M. n.11 del 16 maggio 2020, 
con i seguenti allegati: 
 

9 Linee guida Valutazione in DaD. 
9 Revisione criteri valutazione del comportamento degli alunni. 
9 Strategie e metodologie di recupero – Piano di Integrazione degli Apprendimenti. 
9 Piano Apprendimento Individualizzato. 
9 Criteri di valutazione degli alunni della Scuola dell’Infanzia in DaD. 

5. Rimodulazione PTOF; 
7. Esiti monitoraggio DaD; 
8. Comunicazioni della dirigente scolastica. 
 
Sulle mail istituzionali (nome.cognome@dirclago.edu.it) arriverà il link Meet dell’appuntamento, la mattina del 
giorno 25 maggio p.v. 
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