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Terracina, 23 giugno 2020 AI SIGG. DOCENTI 

Prot. 3622/2020 e p. c. AL PERSONALE ATA 

  

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

 

 Il collegio dei docenti è convocato, in modalità telematica tramite Google Meet, per il 

giorno 30 giugno alle ore 18,30 per esaminare e discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Preside; 

3. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia 

per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione  

4. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo di cui prot. n° 11978 del 15/06/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 

presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo 

di istruzione per l’attuazione Obiettivo Specifico 10.8 – 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” a supporto delle scuole per il potenziamento di 

forme di didattica digitale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Covid-19 e alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in 

ambito scolastico. 
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5. Relazione degli insegnanti che hanno svolto progetti (eventi realizzati, valutazione 

tecnica del progetto con riferimento alle aspettative, esiti con riferimento agli obiettivi 

del progetto, esiti inattesi o indiretti); 

6. Relazione degli insegnanti che hanno ricoperto l’incarico di “funzione strumentale 

all’offerta formativa”, con particolare riguardo agli obiettivi e ai compiti loro 

assegnati; 

7. Relazione referente “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 

8. Approvazione del piano annuale per l’inclusione (PAI); 

9. Saluto del Preside.  

 

 

 Le presenze saranno rilevate tramite Meet Attendance  

 Le operazioni di voto avverranno sempre tramite l’aula: “ Collegio dei Docenti ” 

presente sulla piattaforma “ Classroom ” a cui tutti i docenti sono già iscritti  

 link di partecipazione https://meet.google.com/lookup/dsnncelqb5 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Maurizio Trani  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


