
 
 
 
 

                                                                                                              
 Avviso n. 207 
 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità a distanza 

- VISTO il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti;

  

- VISTA  la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27
2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID
decreti legislativi 

  

- VISTO il DPCM del  11 Giugno 2020 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti 
  
-PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19; 

 

 

  

CONVOCA A DISTANZA

TRAMITE 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
 

sitoweb:

PROT. 3353 A 19  
 
 
 

                                                                                                               

Docenti in modalità a distanza sincrona  -  30 GIUGNO 2020 ore 16.00

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il T.U. n.297/94 che stabilisce le competenze del Collegio Docenti; 

la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27--Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 

 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID

delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

CONVOCA A DISTANZA  MODALITA’ SINCRONA 

TRAMITE L’APPLICATIVO MEET DI G-SUITE 
IL COLLEGIO DOCENTI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO 

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO 
Via Roma, 1 -  87071 – AMENDOLARA (CS)

 

Cod. Fisc. 81000510784 – Cod.  Mecc. CSIC85200V 
CODICE UNIVOCO: UF91NK   -    NOME DELL’UFFICIO : 

 

:csic85200v@istruzione.it : csic85200v@pec.istruzione.it
sitoweb: http://www.istitutocomprensivoamendolara.edu.it 

 

AMENDOLARA 

 Ai Sigg. docenti  

Al Personale ATA  

Al D.S.G.A.  

Al Sito web  

30 GIUGNO 2020 ore 16.00 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 
n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 

19. Proroga dei termini per l'adozione di 

legge 25 marzo 2020, n. 19, 

19, e del decreto-legge 16 maggio 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO  

DI  AMENDOLARA, ORIOLO, ROSETO CAPO SPULICO  
AMENDOLARA (CS) 

Cod.  Mecc. CSIC85200V  
NOME DELL’UFFICIO : Uff_eFatturaPA  

csic85200v@pec.istruzione.it   0981911010   0981911535  

AMENDOLARA  18 06 2020 



con il seguente o.d.g.: 

1.Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Relazioni dei docenti – funzioni strumentali;  

3. Relazioni finali dei progetti extracurriculari a cura dei docenti referenti;  

4. Relazioni coordinatori di dipartimento 

5. Il monitoraggio, la verifica e la rendicontazione delle attività educative, didattiche ed organizzative del P.T.O.F.;  

6. Approvazione Piano di Inclusione d’istituto a.s. 2020/2021 a cura del docente F.S. Area inclusione;  

7. Approvazione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti d’Istituto ai sensi Art.6 O.M. 11 del 16/05/2020 e 

integrazione nel PTOF;  

8. Proposte per il PTOF a.s. 2020/2021;  

9. Notifica organico dell’autonomia a.s. 2020/2021;  

10. Calendario scolastico 2020/2021;  

11. Informativa adesione POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 

Codice operazione 2020.10.1.1.030 - Misure urgenti a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi 

caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19 

12. Adesione a piattaforma di crowdfunding Idearium 

13. Relazione finale del D.S.;  

14. Varie ed eventuali. 
 
I documenti oggetto di discussione saranno visionabili nel Drive condiviso COLLEGIO DOCENTI n. 7 della 

piattaforma G-suite a cui si potrà accedere attraverso le proprie credenziali. 
 
   

                                           Il Dirigente Scolastico 

                                            Ing. Magda Berloco 

                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 


