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CIRC.  N. 282 
 
 

 Roma, 19/06/2020 

                                                                                                                                           AI DOCENTI 
                                                                                                                                               SITO WEB 

 

 

      OGGETTO:    Convocazione  Collegio dei Docenti 

 

 

 
Il giorno 24  giugno 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità a distanza  

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione  del verbale della riunione precedente; 
2. Proposte per l’organizzazione delle attività didattiche  anno scolastico  2020/21 (  delibera ) ; 

3. Progetti  PON:  

- Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione 

(  delibera ) 
- Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale di cui prot. n°10478 del 06-05-2020 - 

Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni 
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 

rurali ed interne”. 

- Adesione  all’ Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;  
4. Proposte  criteri per l’assegnazione dei docenti  alle classi ; 

5. Relazioni    Funzioni  Strumentali ; 

6. Proposte adattamento calendario scolastico;   
7. Ratifica valutazioni finali; 

8. Riduzione unità oraria di lezione   entro   i   limiti  di  quanto  stabilito  dal  M.I.   (delibera ) 

9. Varie ed eventuali 
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    Si comunica che sulla mail dadenzorossi.org  saranno inviati materiali  informativi in merito  ad alcuni punti 

all’ordine del giorno 

 
Link per il collegamento: 

https://meet.google.com/zhi-jtnh-kvm 

 

 
 

   
          

 

 

 
 

 

  

      F. TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Danilo VICCA 
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