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Investiamo nel vostro futuro 
 

Al Personale Docente tutto 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

Plesso di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti, a.s. 2019/2020 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 30 giugno 2020, dalle ore 15:30 alle ore 17:00, 

in modalità videoconferenza, sulla piattaforma web ZOOM, per discutere i seguenti punti all’OdG: 

 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. resoconto azioni, interventi e progetti a.s. 2019/2020 e prospettive per il nuovo anno 

scolastico; 

3. valutazione DaD a.s. 2019/2020: avvio indagine conoscitiva; 

4. misure di contenimento epidemia Covid-19, anche per avvio nuovo anno scolastico: 

informativa sicurezza; 

5. presentazione e approvazione PAI per a.s. 2020-2021; 

6. relazione finale Animatore per l’Inclusione (GLI); 

7. relazione finale Animatore Digitale (Team per l’Innovazione Digitale); 

8. relazione finale FF.SS. : Area 1. – Gestione e coordinamento del PTOF; 

Area 2. – Promozione di attività culturali e servizi per gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

Area 3. – Promozione e coordinamento attività dei docenti di 

sostegno e servizi per l’utenza diversamente abile; 

Area 4. – Formazione, valorizzazione delle risorse umane e 

supporto alla funzione docente; 

Area 5. – Autovalutazione, valutazione d’istituto e 

rendicontazione sociale; 

9. relazione finale docenti Referenti – Area Continuità e Orientamento, Area Curricolo e 

Progettazione, Area Valutazione, Area Rapporti con le Famiglie e il Territorio; 

10. relazione finale Referente dello Sport; 

11. relazione finale Referente Bullismo e Cyberbullismo; 

12. proposte di miglioramento Responsabili di Plesso Scuola Primaria per l’a.s. 2020/2021; 
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13. proposte di miglioramento Responsabili di Plesso Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 

2020/2021; 

14. saluto finale docenti ‘pensionandi’; 

15. comunicazioni del DS. 

 

Il Personale in indirizzo riceverà istruzioni dettagliate di accesso alla piattaforma con una 

comunicazione successiva, quale parte integrante della presente convocazione.  

 
 


