
 

     Frosinone, 07/09/2020 

Circolare n. 6 

Ai Docenti in servizio presso l’istituto Comprensivo  

Al DSGA  

Al sito web  

Agli atti 

          LORO SEDI  

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti modalità smart  

Si comunica che il giorno 10 settembre 2020, alle ore 9,00, in modalità telematica, è convocato il collegio 

dei docenti con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Comunicazioni del dirigente scolastico 

3. Approvazione piano annuale delle attività  

4. Designazioni funzioni strumentali 

5. Funzionigramma d’istituto  

6. Elaborazione Piano DDI  

7. Integrazione dei criteri e delle modalità di valutazione degli apprendimenti 

8. Criteri di valutazione degli alunni della scuola primaria attraverso giudizi descrittivi- prime 

determinazioni 
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9. Criteri generali per l’adozione dei PDP e  PEI per alunni con disabilità, DSA e BES, al fine di 

assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell’eventualità dell’interruzione 

dell’attività  didattica in presenza 

10. Definizione criteri DDI alunni disabili e fragili  

11. Supporto psicologico  

12. Ora di approfondimento  scuola secondaria primo grado – determinazioni 

13. Ora di cittadinanza e costituzione  - determinazioni 

14.  Modalità effettuazione programmazione settimanale  

15. Monte ore delle discipline primaria  

16. Assegnazione ore residue – richiesta disponibilità  

17. Attività alternativa IRC   

18. Approvazione piano di formazione e aggiornamento  a.s 2020-21 

19. Criteri per l’individuazione delle  quote orarie settimanali minime di lezione e del monte ore 

settimanale da attribuire a ciascuna disciplina in caso di attività a distanza  

20. Coinvolgimento degli alunni nella realizzazione di cartellonistica e  campagne informative interne e 

rivolte alle famiglie 

21. Flessibilità scuola infanzia 

22. Piano triennale offerta formativa – pianificazione aggiornamento 

 

Il collegio avrà la durata di un’ora. Si pregano i docenti di attenersi alle modalità di connessione comunicate 

con apposito avviso dall’animatore e/o dal team digitale. Si raccomanda l’assoluta puntualità e il rispetto 

del regolamento delle riunioni collegiali a distanza deliberato da questa istituzione scolastica. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 

         

Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Monica Fontana) 

 

 

Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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