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Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

dell’Istituto Omnicomprensivo Luigi Pirandello Lampedusa 

Ai collaboratori del DS 

All’Animatore Digitale 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Collegio dei docenti parziale 

 

Il Collegio dei docenti parziale è convocato per il giorno 05 giugno 2020, alle ore 
17.00,  in  modalità  telematica  attraverso  la  piattaforma  istituzionale  GSuite  
for  Edu,  app Meet, tramite invito che perverrà a tutti i docenti via e-mail con il 
seguente o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Organico a.s. 2020-2021; 
3. Criteri formazione classi; 
4. Criteri per assegnazione docenti alle classi; 
5. Commissione formazione classi prime; 
6. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021; 
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7. Adesione  all’Avviso  pubblico  per  la realizzazione  di  smart  class  per le  
scuole  del  primo ciclo di  cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero 
dell’Istruzione per la presentazione di  proposte da parte delle istituzioni 
scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’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” a supporto delle   scuole   per   l’attivazione   di   forme   di   
didattica   a   distanza   anche   a   seguito  dell’emergenza epidemiologica 
connessa al diffondersi del Coronavirus e integrazione nel PTOF; 

8. Criteri per scrutini finali in applicazione del D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020 e 
correlate Ordinanze Ministeriali–griglie di valutazione DaD; 

9. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                            Prof. Claudio Argento 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 


