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Comunicazione n. 165 
A tutti i docenti 
Sp – SI - SSI 
 
 
P. c.  
Alla Dsga 
Loro sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione collegio finale 25 giugno 2020 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM del 11/06/2020 , le SS.VV sono invitate sulla 
piattaforma Meet di google al link di invito che sarà inviato in posta Gsuite a tutti i convocati il 
giorno 25 giugno 2020 alle ore 11.00 per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Ratifica scrutini finali ed esami di stato con valutazioni finali SSI : monitoraggio esiti 
3. Comunicazione esiti monitoraggi gradimento DaD alunni – docenti – genitori 
4. Approvazione Piani di integrazione degli apprendimenti elaborati dai dipartimenti per classi 

parallele 
5. Avvio a.s.2020/2021: calendari delle attività previste dai PAI – comunicazione relative alle 

misure di sicurezza adottate con il RSPP e il RLS 
6. Approvazione PAI (Piano annuale dell’inclusività) elaborato (o emendato) dal GLI coordinato 

dalla FS area 2 con relativi PEI in ottica ICF  
7. Stato dell’attuazione del P.O.F. a.s.2019/2020 : Approvazione relazioni e ore svolte per le 

attività dei coordinatori, FFSS, collaboratori del DS, docenti impegnati in progetti 
extracurriculari per la realizzazione del POF così come dagli stessi rendicontato 

8. Avvio a.s. 2020/2021: Collegio dei docenti di insediamento e avvio attività 1 settembre ore 
10.00 – Ripresa del servizio ore 9.30 

9. Ferie docenti: ripresa servizio al termine del periodo di ferie  
10. Esami di idoneità scuola primaria: costituzione commissione e calendario 
11. Criteri per la formazione delle classi 
12. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi 
13. Informativa sui criteri per l’attribuzione del bonus per il merito (comma 126 art, 1 

L.107/2015) 
 

 
Capodrise, 12/06/2020   Il Dirigente Scolastico                                                

           Prof. ssa Maria Pirozzi  
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