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Circ. N.  180/2019-2020               Agrigento, 27 maggio 2020 
     

Ai Sigg. Professori dell’Istituto 
SEDE 

 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti IN MODALITÀ A DISTANZA per 
VENERDÌ 29 MAGGIO 2020, alle ore 17:30, mediante l’utilizzo della 

piattaforma MEET di Google.- 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica è 

convocato per la data, l’orario e con le modalità in oggetto specificati, per discutere e trattare il 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del presidente; 

3. Adozioni libri di testo a.s. 2020-2021; 

4. Valutazione finale degli alunni: scrutini II quadrimestre ed Esami di Stato a.s. 2019/2020: 

a. O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

b. O.M. n. 11 del 16 maggio 2020; 

5. Criteri e strumenti di valutazione delle attività di DAD (Didattica a Distanza) per il II ciclo 

d’istruzione; 

6. Regolamento per lo svolgimento a distanza delle riunioni degli OO.CC. della scuola; 

7. Tutela della salute e della sicurezza del personale della scuola: 

a. Documento tecnico misure contenitive nel settore scolastico - 16.05.2020; 

b. Protocollo d’Intesa n. 16 del 19.05.2020 tra M.I. e OO.SS.; 

c. Avvio della procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale – D.L. n. 34/2020; 

d. Formazione/informazione per il personale dipendente dell’Istituto; 

8. Formazione del personale docente per l’uso di strumenti unitari per la DAD; 

9. Orientamenti per l’avvio dell’a.s. 2020-2021. 
 

Con successiva comunicazione, saranno inviati materiali utili alla trattazione dei punti 5, 6 e 

7 dell’ordine del giorno, nonché il link per l’accesso alla riunione on line. 

 

         Il Dirigente scolastico 

 Alfio Russo 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 


