
 

COMUNICAZIONE N. 1 

           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 7 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. Individuazione tematiche connesse alla DDI e all’uso di piattaforme digitali da inserire nel piano 

annuale di formazione 2020-2021 

4. Criteri per lo svolgimento delle attività di recupero prima dell’inizio delle lezioni e durante il primo 

periodo didattico 

5. Criteri per la progettazione dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti previste dal PIA elaborati al termine degli scrutini finali dell’a.s. 2019/2020; 

6. Criteri e modalità di utilizzo delle ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti; 

7. Criteri per la progettazione di specifiche unità di apprendimento finalizzate all’acquisizione di 

comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il contenimento del contagio; 

8. Definizione di una proposta di integrazione del regolamento di disciplina; 

9. Definizione di una proposta di  integrazione del patto educativo di corresponsabilità  che 

considerino il rispetto delle misure per il contenimento del contagio 
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10. Criteri per l’utilizzo di una piattaforma che risponda ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a 

garanzia della privacy ; 

11. Criteri per l’utilizzo del registro elettronico nella didattica a distanza: rilevazione della presenza in 

servizio dei docenti; registrazione della  presenza degli alunni a lezione 

12. Criteri per la raccolta e la conservazione in ambenti digitali degli elaborati degli alunni e dei 

materiali didattici prodotti nel periodo della didattica a distanza  

13.  Aggiornamento Rav - Integrazione Piani di miglioramento 

14. Proposte al consiglio di istituto ai fini dell’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti 

individuali con le famiglie degli alunni 

15.  Definizione criteri DDI alunni disabili e fragili  

16. Designazione docenti tutor anno di prova 

17. Suddivisione anno scolastico  

18. Riduzione oraria determinazioni  

19. Modalità di recupero decurtazione oraria 

20. Assegnazione docenti alle classi – Deliberazioni sull’utilizzo organico dell’autonomia 

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 
 
Frosinone, 1 settembre 2020  
 
 

                                      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                     (Prof.ssa Monica Fontana) 

Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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