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Prot. n. 1626  del 19 Giugno 2020 

 

 

0GGETTO: A.S. 2019/2020. Convocazione seduta 

E’ convocata la riunione di cui all’oggetto, che si svolgerà in modalità vid

Meet il giorno martedì 30 Giugno 2020 alle ore 16: 3

 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del Dirigente

3.  Ratifica esiti finali A. S. 2019 

4.  Verifica delle attività aggiuntive, del piano delle attività funzionali all’insegnamento, del piano della 

formazione in servizio; 

5. Verifica delle attività dei docenti con Funzione Strumentale;

6. Piano annuale dell’inclusione 

7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi;

8. Anno scolastico 2020 – 2021: Formazione sui temi della sicurezza e della prevenzione in ambito 

sanitario - Riorganizzazione spazi e tempi della didattica

9. Comitato di valutazione del servizio dei docenti neoassunti : Adem

dei docenti neoassunti a.s. 2019/2020

Si prega di procedere ad attenta lettura del verbale

dibattito le osservazioni eventuali e procedere all

I docenti riceveranno una mail con il link (sulla casella di posta con dominio nostro IC e quindi

nome.cognome@iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it) che 

conferenza ed ai lavori collegiali almeno 1 giorno prima degli stessi.

Si ribadisce e si sottolinea quanto spiegato nei tutorial 

account attivi sul dispositivo che si userà prima di accedere alla 

identificazione da parte della piattaforma.
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Ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria

e secondaria di primo grado (via mail)

0GGETTO: A.S. 2019/2020. Convocazione seduta congiunta del Collegio dei Docenti da remoto.

E’ convocata la riunione di cui all’oggetto, che si svolgerà in modalità videoconferenza sulla piattaforma 

artedì 30 Giugno 2020 alle ore 16: 30, per discutere i seguenti punti all’o.d.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Ratifica esiti finali A. S. 2019 – 2020; 

Verifica delle attività aggiuntive, del piano delle attività funzionali all’insegnamento, del piano della 

Verifica delle attività dei docenti con Funzione Strumentale; 

Piano annuale dell’inclusione – approvazione; 

egnazione dei docenti alle classi; 

2021: Formazione sui temi della sicurezza e della prevenzione in ambito 

Riorganizzazione spazi e tempi della didattica; 

Comitato di valutazione del servizio dei docenti neoassunti : Adempimenti finali dell'iter formativo 

dei docenti neoassunti a.s. 2019/2020 ( Art.13 D.M. n.850 del 2015) 

di procedere ad attenta lettura del verbale della seduta precedente, in modo da acquisire al 

e procedere all’approvazione ed agevolare il lavoro collegiale.

I docenti riceveranno una mail con il link (sulla casella di posta con dominio nostro IC e quindi

estmanzoni.edu.it) che consentirà la partecipazione alla video

conferenza ed ai lavori collegiali almeno 1 giorno prima degli stessi. 

quanto spiegato nei tutorial e cioè di disconnettere tu

che si userà prima di accedere alla video conferenza

identificazione da parte della piattaforma. 

                                                                                                                                                           

Firma autografata sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n° 39/1983
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congiunta del Collegio dei Docenti da remoto. 

eoconferenza sulla piattaforma 

, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

Verifica delle attività aggiuntive, del piano delle attività funzionali all’insegnamento, del piano della 

2021: Formazione sui temi della sicurezza e della prevenzione in ambito 

pimenti finali dell'iter formativo 

, in modo da acquisire al 

il lavoro collegiale.  

I docenti riceveranno una mail con il link (sulla casella di posta con dominio nostro IC e quindi 

consentirà la partecipazione alla video 

tutti gli altri (eventuali) 

video conferenza, ai fini di una corretta 

Il  Dirigente scolastico 

                              Flora Alba Mottola  
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