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CIRCOLARE N. 85

Caposele, 8/01/2021
Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al D.S.G.A.
Al sito Web
Albo pretorio on-line
Agli ATTI

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti in modalità telematica.
Il Collegio Docenti è convocato per giovedì 14 gennaio 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in modalità
telematica (smart), per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Approvazione realizzazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I-Istruzione- (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I-Istruzione- (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line.

3. Approvazione partecipazione dell’I.C. di Caposele alle attività di tirocinio per la scuola
Secondaria di I grado.
4. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della
scuola primaria: approvazione criteri.
5. Deroghe validità anno scolastico – art.11, comma 1 del D.L. vo n.59/2004.
6. Varie ed eventuali
Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da effettuare per il
collegamento sono quelle già adottate precedentemente dall’I.C.
•
•

Entro le ore 14:00 del 14 gennaio 2021 il Dirigente Scolastico creerà una conferenza “Meet”
ed invierà il link di accesso a tutti i (docenti@iccaposele.net).
Le operazioni di firma e di voto avverranno sempre tramite l’aula: “Collegio dei Docenti”
presente sulla piattaforma “Classroom” a cui tutti i docenti sono già iscritti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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