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 ALL’ALBO 

OGGETTO:    

Il Collegio dei docenti è convocato in seduta ordinaria e modalità telematica sulla piattaforma G-Suite   giovedì 23 aprile 
2020 alle ore 17.00 , per discutere il seguente O.d.G: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Approvazione Regolamento funzionamento OOCC in modalità a distanza. 
3. Approvazione Regolamento Didattica a Distanza. 
4. Individuazione Tutor ed Esperti progetto PON 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 

disagio - 2a edizione(Piano 1013087). Moduli: 

 

5. Adesione e Individuazione figure di Progettista e Collaudatore progetto PON FSER “SMART CLASS”. 
6. Approvazione modifica\integrazione griglia di valutazione. 
7. Attività DAD. 
8. Comunicazioni della Dirigenza. 

Ai fini della partecipazione ai lavori del Collegio, ogni docente accederà alla piattaforma G-Suite Educational con le 
credenziali in possesso inviate a ciascuno sulle proprie mail (quelle fornite all’Istituto) e riceverà un invito al Collegio 
sempre tramite posta elettronica. Nella mail è altresì indicato il codice di accesso alla Classroom del Collegio. Il Codice è 
valido per tutti i collegi docenti che si terranno in forma telematica.   

E’ fatto obbligo a ciascun docente visionare le mail per le comunicazioni e partecipare ai lavori collegiali. 

                Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 
  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

  

SUONIAMO CON LA VOCE  Musica e canto corale 

SCRITTO MISTO  Scrittura creativa 

Alza il sipario  Arte; scrittura creativa; teatro  
INSIDE OUT  Lingua straniera 

IMPARA L'ARTE  Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali  
Codi@mo junior  Innovazione didattica e digitale  
DANZIAMO SUL MONDO  Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani  
NOI SIAMO ...  Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti scolastici, promozione della 

parità di genere e lotta alla discriminazione e al bullismo  




