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Circ.n.159        Milano, 9/05/2020 

 

Ai docenti 

         Al sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza, tramite la piattaforma Meet, venerdì 15 

maggio 2020, a partire dalle ore 16.45, per discutere il seguente ordine del giorno:  

1)Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Integrazione al PTOF in relazione alla Didattica a distanza a.s. 2019/20 

3) Griglie per la valutazione formativa in seguito all’introduzione della didattica a distanza 

4) Libri di testo a.s. 2020/21 

5) DM 187 del 26/03/2020 - Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato 

ai sensi dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza: 

criteri per il comodato d’uso  

6) Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 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” 

7) Piattaforma G-Suite - Formazione 

8) Adesione alla rete COSMI - Una rete per l’inclusione 

9) Adesione Bando “Scuole aperte” per il sostegno delle attività di scuole aperte per l’anno 2020 

10) Comunicazioni del Dirigente 

Per la partecipazione al Collegio i docenti riceveranno un invito sul loro indirizzo di posta di Istituto 

@icselsamorante.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 
 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993                               
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