Avviso Docenti n. 074
Avviso ATA n. 062
Il Collegio Docenti, è convocato in seduta ordinaria Mercoledì 07 Ottobre 2020 alle ore 15,30
nell’Aula Magna dell’Istituto. A causa delle mutate regole delle applicazioni di Google non sarà possibile
indire il Collegio Docenti in modalità MEET e pertanto si svolgerà su CANALE YOUTUBE. I docenti
interessati a partecipare in presenza potranno presenziare in aula magna dalle 15.30 fino ad un massimo di 90
persone,
previa
iscrizione
al
link
ISCRIZIONE
COLLEGIO
IN
PRESENZA
(https://forms.gle/gpbsDKJTeTkkt6vYA) entro le ore 12 del giorno 7 ottobre 2020.
In caso di elevato numero di richieste verranno accolte le domande in base all’ordine di arrivo. Agli
eventuali docenti esclusi sarà inviata una mail.

Ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Atto di indirizzo;
3. Progetti di utilizzo Organico dell’Autonomia;
4. Nomina Tutor passaggi di ruolo;
5. Assegnazione Funzioni Strumentali;
6. Commissione Educazione Civica/formazione; (Prof. Belli)
7. Criteri attivazione DDI;
8. Regolamento per la DDI – sanzioni e danni; (Ronzoni)
9. Deroga al limite massimo di assenze;
10. Criteri per la riammissione in classe; (De Lisi);
11. PON n. 1019214 10028 del 20/04/2018 FSE – percorsi per adulti e giovani adulti - Seconda
edizione - Candidature
12. PON candidatura n. 1035986 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e II grado:
-Referente pubblicità candidatura;
-Collaudatore;
13. Indicazioni monoennio serale; (Grassi)
14. Progetti PTOF 2020/2021; (Mavilla)
15. Attività Erasmus anno scolastico 2020/2021 – gruppo di lavoro (Prof. Paladini);
16. Nomina responsabili di laboratorio;
17. Calendario attività Google – Apps; (Padoan – Menditto)
18. Nuova organizzazione per intervallo;
19. Varie ed eventuali;
Durata prevista h. 2,00.
Parma, 05/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Botti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

