
Prot. N.    2630 /  II.3                                                                                 

OGGETTO: Convocazione Collegio docenti modalità online 

Si comunica che in data 6 ottobre

piattaforma Zoom Meetings (accedendo dal link trasmesso a ciascun docente

affrontare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Approvazione piano annuale delle attività 2020/2021

3. Linee guida del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)

4. Indirizzi generali, linee programmatiche ed orientamenti per l’a

insegnamento dell’Educazione Civica e orientamenti per l’individuazione dei relativi coordinatori

(alla luce delle Linee guida ai sensi della legge 92/2019

del Regolamento di Istituto-

5. Nomina referente INVALSI; 

6. Nomina dell’animatore digitale;

7. Materia alternativa alla Religione Cattolica

8. Presentazione Progetti PTOF

9. Varie ed eventuali 

 

 

                                                                                              Brancaleone, lì   

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

ollegio docenti modalità online - Martedì 6 ottobre 2020 

bre 2020 alle ore 15:00 è convocato in modalità telematica

piattaforma Zoom Meetings (accedendo dal link trasmesso a ciascun docente) il Collegio dei docenti per 

all’ordine del giorno: 

Approvazione verbale seduta precedente; 

one piano annuale delle attività 2020/2021; 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

Indirizzi generali, linee programmatiche ed orientamenti per l’aggiornamento del PTOF

insegnamento dell’Educazione Civica e orientamenti per l’individuazione dei relativi coordinatori

alla luce delle Linee guida ai sensi della legge 92/2019)- Integrazione del Patto di Corresponsabilità e 

- emergenza COVID19; 

 

Nomina dell’animatore digitale; 

Materia alternativa alla Religione Cattolica; 

Presentazione Progetti PTOF: 

Il Dirigente scolastico
Dott. Fortunato Surace

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3)

 

Brancaleone, lì     02/10/2020   .  

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo  

 Al sito web 

0 è convocato in modalità telematica attraverso la 

il Collegio dei docenti per 

ggiornamento del PTOF- 

insegnamento dell’Educazione Civica e orientamenti per l’individuazione dei relativi coordinatori 

Integrazione del Patto di Corresponsabilità e 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Fortunato Surace 

(Firma autografa omessa ai sensi art. 3, c. 2 d. lgs 12.02.1993 n. 3) 


