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Ministero dell'Istruzione 

 
 
 
               Palermo, 05 Maggio 2020 
 
Circolare n. 366          

Ai docenti di ogni ordine  
Albo pretorio on line 
e p.c. al DSGA 
al personale ATA 

Loro SEDI 
 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in modalità telematica. 
 

Si informano le SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica ai sensi dell’art. 

73 comma 2-bis della L. n. 27 del 24 Aprile 2020 Lunedì 11 Maggio 2020 alle ore 15.00 per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Ratifica operazioni di scrutinio I quadrimestre; 

3. Didattica a distanza: adeguamento PTOF a.s. 2019/2020; 

4. Criteri per la valutazione delle attività a distanza ed eventuale adeguamento dei criteri per la 

valutazione degli alunni indicati nel PTOF 2019-2022; 

5. 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 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo: ratifica approvazione e 

inserimento PTOF 2019/2022; 

6. Progetti D.L. 18/2020: ratifica interventi progettuali e inserimento PTOF 2019/2022; 

7. Progetto Finanziamento straordinario Regione Sicilia per la didattica a distanza: ratifica intervento 

progettuale e inserimento PTOF 2019/2022; 

8. Piano delle attività formative del personale docente e Ata: aggiornamento PTOF 2019/2022;      

9. Accordo di rete tra le Istituzioni Scolastiche dell’Ambito 17 e la scuola polo IIS A. Volta: approvazione;                

10. Accordo di rete tra gli Istituti del territorio Calatafimi/Mezzo Monreale e Accordo di rete Scuole Green: 

approvazione; 

11. Progetto “Cinemascuolalab” Cinema per la scuola – I progetti delle e per le scuole: accettazione 

finanziamento e integrazione PTOF 2019/2022; 





12. Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario (art. 

22, comma 7 quater, D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96): 

presentazione progetto; 

13. Libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

14. Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione: modalità di svolgimento e criteri per l’attribuzione 

del voto di ammissione nonché del voto conclusivo in base alle vigenti disposizioni emergenziali 

finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio da CoViD19;  

15. Varie ed eventuali 

 

Con successiva nota verranno comunicate alle SS.VV. la piattaforma e le relative credenziali 

di accesso.   

 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 
 

 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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