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Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti straordinario. 
 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 22/01/2020 dalle ore16:00 alle ore 17.00, con 
modalità di videoconferenza tramite piattaforma Google Meet,ai sensi dell’art.7 del D.L. 297/1994 e 
dell’art.73 comma 2 bis del D.L.18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, per discutere 
e deliberare il seguente O.d.g. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri di valutazione della scuola primaria e nuova scheda di valutazione a seguito di Ordinanza 

Ministeriale n.172 del 04/12/2020 e revisione del documento di valutazione della scuola Secondaria 
di I gado; 

3. Integrazione Regolamento  bullismo e cyberbullismo; 
4. Integrazione Regolamento attività Scienze Motorie e utilizzo palestre in tempo di Covid; 
5. Attivazione Didattica Digitale Integrata per alunni conviventi con familiari fragili; 
6. TFA sostegno: organizzazione attività dei tirocinanti; 
7. Avviso pubblico per l’individuazione di scuole dell’Infanzia e Primarie per la partecipazione ad un 

progetto di sperimentazione del CODING nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il 
ministero dell’Istruzione e MAKEBLOOCK EUROPE; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 

I docenti  già in servizio presso l’ I.C. “Don MIlani Sala”, riceveranno sull’indirizzo di posta 
istituzionale il link per accedere alla videoconferenza. 

Si precisa che per i docenti in ingresso,verrà inviato un’email all’indirizzo indicato al momento della 
presa di servizio per l’attivazione dell’account istituzionale G Suite. 

I Docenti che, per diverse ragioni,  non parteciperanno alla suddetta attività, sono tenuti a comunicarlo 
agli uffici di segreteria tramite e-mail (czic856002struzione.it). 

                                                                                     

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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