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CIRCOLARE N. 230 

 
 

                A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 
                AL DSGA  
                ALL’ALBO ON LINE 
                AGLI ATTI 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  per il giorno 26.06.2020. – INTEGRAZIONE -. 

 
Si comunica che l'ordine del giorno della seduta del Collegio Docenti di venerdì 26 giugno 2020, (ore 

16:00) è ulteriormente integrato con  il seguente punto: 
 

1) Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.4.2020 – Approvazione, attuazione del progetto Smart Class; 
 

Il nuovo ordine del giorno, di cui alla convocazione circolare n.222 dell’11 giugno 2020 prot. n.0003419 diventa, 
pertanto, il seguente: 
 

1. Lettura e approvazione verbali delle sedute precedenti (delibere);  
2. Relazioni da parte dei referenti dei progetti svolti durante l’anno scolastico 2019-20: 

approvazione e delibera 
3. Relazione dei docenti con incarico di funzione strumentale: approvazione e delibera;  
4.  Relazione dei destinatari di incarichi (collaboratori DS, coordinatori di ordine di scuola, 

responsabili di plesso, membri commissioni e gruppi di lavoro): approvazione e delibera;  
5. Criteri generali per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei singoli docenti 

per l’a.s. 2020-2021  
6. Presentazione e Approvazione PAI a.s. 2020-2021  
7. Esito monitoraggio d’Istituto.  
8. Data e orario di insediamento Collegio Docenti per l’anno scolastico 2020-2021  
9. Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.4.2020 – Approvazione, attuazione del progetto Smart Class; 

10. Comunicazioni del Dirigente e saluti ai docenti che saranno collocati in quiescenza a far 
data dal 1° settembre 2020.  

 

Rimangono confermati la modalità, il giorno e l’orario indicati nella menzionata nella circolare di convocazione. 
Distinti saluti. 

 

 

 
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rita Troiani) 

 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 
 




