Istituto Comprensivo TOMMASO CORNELIO - C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P - PROTOCOLLO01 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0001036/U del 20/05/2020 17:12:54II.3 - Collegio dei docenti

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "Tommaso Cornelio"
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

Viale della Resistenza - 87050 ROVITO (CS)
AI DOCENTI IN SERVIZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO ROVITO
SEDE

Si comunica che giorno 26 maggio 2020, alle ore 16.00 è convocato il Collegio dei Docenti, per discutere il
seguente ordine del giorno
1)
2)
3)
4)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Regolamento OO.CC. in modalità telematica
Conferma adozione Libri di testo Scuola Primaria - Delibera di approvazione
Conferma adozione libri di testo Scuola Secondaria di I° Grado per l’A.S. 2020/2021 - Delibera di
approvazione
5) Partecipazione Progetto PON Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. n.
AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 – Delibera di approvazione
6) Approvazione criteri selezione figure professionali interne ed esterne per II Progetto Pon - Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di
smart class per le scuole del primo ciclo. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020
7) Calendario e pianificazione adempimenti di fine anno scolastico
8) Valutazione alunni – Delibera di approvazione criteri
9) Esami di stato 1^ ciclo – Adempimenti – Delibera di approvazione
10) Commissione Formazione classi – calendarizzazione lavori
11) Pianificazione delle attività per la stesura del PAI
12) Approvazione adesione rete Scuole Green
13) Approvazione tirocinio Dad Unical
14) Comunicazioni del Dirigente
Si comunica che la modalità di collegamento sarà in ottemperanza alle norme vigenti tramite Videoconferenza con
Hangouts Meet di Google – accesso tramite account istituzionali (nome.cognome@icrovito.edu.it)
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Gsuite for Education.
Verrà comunicato in seguito il link per il collegamento.
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