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Oggetto : Convocazione del Collegio dei docenti del 26  giugno 2020  

 Il giorno 26 Giugno 2020   alle ore 9,00  è convocato il Collegio   dei Docenti Unitari , con 

modalità da remoto, con le seguenti credenziali: ID 504 194 26 75  PASSWORD 963029 

 

per discutere il seguente O.d.G. :  

1. Relazione finale del dirigente Scolastico  
2. Relazione finale delle Funzione strumentali : acquisizione e sintesi da parte dei 

docenti  
 
3. Acquisizione schede di rendicontazione progetti  
4. Aggiornamento   RAV- secondo le indicazioni della nota del MI 7851 del 19 maggio : 

riferisce Patrizi  
 

 
5. Criteri di organizzazione a. s. 2020/21 :  
 Progetto accoglienza  
 Primi giorni di scuola (orari) 
 Ultimo giorno di scuola (orari)  
 Organizzazione generale rispetto alle Linee guida del MI  
 
6.  Presentazione calendario regionale ed eventuali modifiche  

 
Si evidenzia che i punti 5 e 6 , e le scelte che il Collegio dovrà deliberare dovranno 
essere coerenti con le Linee guida che saranno diramate dal Miur . 
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Al momento questo documento non è ancora disponibile ma l’unico elemento certo , 
sul quale bisognerà implementare l’organizzazione per l’a.s. 2020/21 è il 
distanziamento sociale  . 
Pertanto verranno presentate  dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico  le 
ipotesi organizzative che sono state vagliate, coerentemente  con questo principio  e 
le stesse saranno deliberate .  
Laddove dovessero subentrare disposizioni normative in contrasto con le 
delibere assunte, si dovrà convocare, da remoto   un Collegio dei docenti 
straordinario. 
Si sottolinea la situazione generale di incertezza del Paese a causa del Covid 19 e 
quindi ogni attività  collegiale non prevista, sarà convocata solo se strettamente 
necessario auspicando piena partecipazione e collaborazione dell’intero Collegi  .  

 
 
 
 
                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 

 

 
 
 
 

 

 


