
  

  

  

  

CIRCOLARE 367 

Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

Al D.S.G.A.   

   LORO SEDI    

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it   

Albo pretorio on-line   

   Agli ATTI            

  

     

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti plenario telematico (smart).    

Venerdì 29 Maggio 2020 ore 16.30     

 

Si comunica alle SS. LL. che il Collegio Docenti è convocato per venerdì 29 maggio 

2020 alle ore 16:30, in modalità telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:   

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente. 
2. Adempimenti del personale neo-assunto. 
3. Approvazione dei Documenti del 30 maggio – Esami di Stato 2019/2020.  

4. Verifica attuazione progetti  P.O.F.T. 

5. Relazione finale dei responsabili delle attività, FF. SS..  

6. Relazioni finali PCTO. 

7. Modalità di svolgimento Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (O.M. n. 
10 del 16/05/2020).  

8. Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 
conclusivi 2019/2020.  

9. Valutazione nel secondo ciclo di istruzione (articolo 4 O.M. n. 11 del 16/05/2020).   

Documento di valutazione ScuolaNext (ARGO Software) – Certificazione delle 
competenze modello per la certificazione delle competenze (primo biennio ) ScuolaNext  
(ARGO Software). 
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10. Criteri attribuzione credito scolastico.  

11. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato 
(articolo 6 O.M. n. 11 del 16/05/2020).   

12. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle 
istituzioni scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale 
dell’offerta formativa). 

13. Organico d’istituto, organizzazione scolastica, criteri formulazione orario delle attività 
didattiche a. sc. 2020/2021.  

14. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per Centri provinciali per l’istruzione 
degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale 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”  

15. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 

16. Adempimenti di fine anno scolastico: impegni periodo 8 giugno ÷ 30 giugno 2020. 

17. Criteri Comitato di valorizzazione del merito dei docenti - Bonus premiale. INFORMATIVA. 

18. Comunicazioni del DS 

 

Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da 

effettuare per il collegamento sono quelle già adottate per il Collegio plenario del 7 aprile 2020.  

 Dieci minuti prima dell’inizio del collegio (16.20) il Dirigente Scolastico creerà una 

conferenza “Meet” ed invierà il link di accesso tramite la sua email 

gerardocipriano@iissdesanctis.it a tutti i (docenti@iissdesanctis.it).  

 Le operazioni di firma e di voto avverranno sempre tramite l’aula: “Collegio dei 

Docenti” presente sulla piattaforma “Classroom” a cui tutti i docenti sono già iscritti.   

  

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa.  

                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Prof. Gerardo Cipriano  
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