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Prot. N. 1881-II.3                                                                                                         Catanzaro, 20/04/2020 

 
AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

AL DSGA 

AL SITO www.icdonmilanicz.edu.it 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti in videoconferenza a distanza- straordinario 

Si comunica che giovedì 23 aprile 2020 alle ore 15.30 è convocato il Collegio dei Docenti in 

videoconferenza a distanza attraverso la piattaforma Google Meet, per la discussione dei seguenti punti 

all’O.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Delibera regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica; 

3. Informativa organico a.s. 2020/2021; 
4. Relazione dell’Animatore Digitale sull’utilizzo delle piattaforme e sulla formazione ; 

5. Relazione dei coordinatori di dipartimento dei tre ordini di scuola sull’andamento della didattica a 

distanza; 

6. Proposte di miglioramento della Didattica a distanza; 

7.  Ratifica Delibera integrazione al PTOF della metodologia DAD 

8. Delibera approvazioni criteri e modalità di valutazione della DAD; 

9. Delibera piano di formazione di istituto – Rete Ambito 1; 

10. Delibera Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 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 interne”. 

11. Commissione esami di idoneità alla classe successiva; 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

I docenti riceveranno una email sul proprio indirizzo di posta elettronica, nella quale saranno riportate le 

nuove credenziali  nomecognome@icdonmilanicz.edu.it  una  password provvisoria che dovrà essere 

cambiata al primo accesso.  

Le credenziali serviranno per il collegamento alle riunioni collegiali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Roberto CAROLEO 
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                               dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
mailto:czic856002@istruzione.it
mailto:czic856002@pec.istruzione.it
http://www.icdonmilanicz.edu.it/
mailto:nomecognome@icdonmilanicz.edu.it

