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Circ. n. 155 REV 2 del 01/12/2020 

Ai Docenti  

 

SITO 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti n° 6 a.s . 2020-2021 

 

Si convocano le SS.LL. il giorno 4 dicembre 2020 alle ore alle 17.30 per discutere e deliberare il 

seguente o.d.g: 

 

1- Verbale della riunione del 05 novembre 2020                                                                  delibera 

 2-   Piani di Lavoro a cura dei Dipartimenti                                                                            delibera  

 3-   Regolamento d’Istituto: integrazione regole per DAD e per didattica in presenza per   

       emergenza Covid                                                                                                              delibera 

 4-   Progetto Monitor 440: 

a. “Mettici al faccia”                                                                                                         delibera 

b. “La comunicazione non violenta”                                                                                 delibera   

c. “Campagna comunicativa contro la violenza in genere”                                              delibera 

  5-   Pausa didattica: periodo e attività                                                        delibera 

  6-  Educazione Civica: competenze e rubrica di valutazione                                                 delibera              

  7-  Comunicazioni del Dirigente 

 

II Collegio si svolgerà a distanza mediante la piattaforma GoToMeeting. II giorno del Collegio i 

docenti riceveranno sulla mail istituzionale, mezz’ora prima della riunione, una comunicazione 

contenente il link e l’ID con cui accedere. Prima dell’accesso verrà richiesto da tutti i device 

utilizzati di istallare un’app.  

Per le delibere della seduta sarà inviato, sempre all'indirizzo istituzionale, un link a un format 

Google moduli in cui ogni docente esprimerà, al termine del Collegio Docenti, il proprio voto.  

 

Distinti saluti. 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   ing. Vito Ilacqua 
                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 

Allegati (verranno pubblicati in bacheca Argo entro la data del Collegio Docenti):  

 
 punto 1- Verbale Collegio Docenti n. 4 del 05 novembre 2020   

 punto 5- Regolamento d’Istituto: integrazione regole per  DAD e per didattica in presenza per emergenza Covid 

 punto 7- Educazione Civica: competenze e rubrica di valutazione    


