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Al Person
nale docentee
Al sito w
web istituzio
onale - sedee

OGGETT
TO: Convocazione Coollegio Doceenti in mod
dalità onlin
ne.

Il Colleggio dei Doccenti è convvocato in modalità
m
onliine il giornoo 13 maggio 2020 allee
ore 15.00 per
p discuterre i seguentii argomenti all' o.d.g.:
1. Atttività di diddattica a disstanza con particolare
p
riferimentoo al grado ddi partecipaazione deglii
studdenti e alle problematicche emerse;
2. Libbri di testo anno
a
scolasttico 2020/20021;
3. Analisi andam
mento didatttico - discciplinare: efficacia del lavoro svvolto in rap
pporto allaa
modulazionee della proggrammazionne di classee per il periiodo di sosppensione delle attivitàà
rim
diddattiche in presenza;
4. Elaaborazione e adozione “Document
“
to Consiglio
o di classe” per le classi 5^;
5. Inddicazioni e proposte
p
perr gli Esami di Stato;
6. Inteegrazione commissionee Esami di Stato;
S
7. Reggolamento Interno
I
di Isstituto. Appprovazione;
8. Proogetti PON;
9. PCT
TO a.s. 20119- 2020;
 Com
municazionni del D.S.
La riunioone sarà prresieduta daal Dirigentee Scolasticoo. La videocconferenza sarà curataa
dal Team digitale
d
che provvederàà a garantiree la partecip
pazione dei docenti, chee dovranno connettersii
nel giorno e nell’ora inndicata nel calendario.
IL DIRIGENTEE SCOLASTIC
CO
(Dott.ssa Caatia Capasso
o)
Firma autografa sostitu
uita a mezzo stampa ai senssi
n.39 del 1993
dell’articcolo 3, comma 2 del D.lgs n

