
 
Prot. n.2186/II.3                                                                                                                    Cetraro, 15 maggio 2020 

 
Al personale Docente 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Loro Sedi 

 

All’Albo 
Sede 

 
 

Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti (unitario) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONVOCA 
 
il Collegio dei docenti di questa istituzione scolastica in data 20 maggio 2020, alle ore 16:00, in modalità 

telematica attraverso la piattaforma Google Meet, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Regolamento riunioni a distanza. 
3. Linee guida didattica a distanza; 
4. Verifica generale dell’andamento delle attività educative e didattiche a distanza; 

5. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 
6. Attività educative e didattiche a distanza: valutazione (criteri e descrittori); 
7. 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” . Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo – Delibera di adesione generale alle Azioni del Programma operativo nazionale; 

8. 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” . Avviso 
pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo –azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione; 

 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

VISTI gli articoli n.7 e n. 396  del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO l’art. 29 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009; 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272


9. 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”. Avviso 

pubblico del 17 aprile 2020, prot. n. 4878, per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo –criteri per la selezione del personale interno/esterno all’istituzione scolastica finalizzata 

all’attribuzione dell’incarico di progettista e di collaudatore; 

10. Procedura finalizzata alla concessione di dispositivi digitali (tablet/PC) in comodato d’uso gratuito per 

agevolare la fruizione della didattica a distanza durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19: individuazione dei criteri di assegnazione dei device (tablet o notebook) all’utenza; 

11. Questionari di percezione valutativa elaborati dal NIV, dall’animatore e dal team digitale; 

12. Piano Annuale Attività Collegiali (art. 28, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Scuola  del 29 novembre 

2007) modifiche e/o integrazioni; 

13. Ordinanza Ministeriale sulla valutazione degli alunni: informativa; 

14. Ordinanza Ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione: informativa. 
15. Valutazione Intermedia Offerta Formativa e PdM anno scolastico 2019/2020. 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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