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                                                                     Circolare n° 124                                          Ponte, 23/06/2020 

     
 

 Al personale docente dell’I. C. Ponte (BN) 
 a ½ mail e sito web                                                                                 

                                                                     
                                                                                                     e, p. c.  - Al D.S.G.A. 

  
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

                                                                      

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti - 30 giugno 2020. 
 
 

     Il Collegio dei docenti dell’I. C. Ponte (BN) è convocato, in modalità telematica, tramite la piattaforma 

Cisco Webex Meetings, per il giorno 30/06/2020 dalle ore 17.00 alle 19.00, per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Verifica P.O.F. 2019/20 (P.T.O.F. 2019-2022); 

3. Autoanalisi di Istituto a. s. 2019/20: esiti scrutini finali, esiti esame conclusivo del I ciclo di 

istruzione, monitoraggio didattica a distanza, customer satisfaction; 

4. Relazione finale dei docenti incaricati di Funzione Strumentale al P.T.O.F.: verifica attività svolta 

a. s. 2019/20;  

5. Organico di diritto e movimenti del personale docente alla data del 29 giugno 2020;  

6. Aggiornamento Piano per l’Inclusione - sezione rilevazione dei bisogni a. s. 2020/21: delibera; 

7. Orario di funzionamento dei plessi a. s. 2020/21: delibera; 

8. Criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di Ponte/Paupisi/Torrecuso e delle 

classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Ponte a. s. 2020/21: proposte; 

9. Criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni/classi a. s. 2020/21: proposte; 

10. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale di lezione (Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di I grado) - a. s. 2020/21: proposte; 

11. Costituzione commissione “Modelli organizzativi rientro a scuola in sicurezza Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado”: delibera; 

12. Costituzione commissione “Insegnamento dell’educazione civica nella Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado” (Decreto n. 35 del 22/06/2020 + allegati A, B e C): delibera; 

13. Modalità realizzazione percorsi di recupero Piani di apprendimento individualizzati e Piani di 

integrazione degli apprendimenti (O.M. n. 11 del 16/05/2020): proposte; 

14. Contratto attivazione piattaforma di condivisione “Collabora” di Axios Italia fino al 31/12/2021: 

informativa;  

15. Programma “Frutta e verdura nelle scuole” - Scuola Primaria - adesione a. s. 2020/21: delibera;  

16. Programma “Latte nelle scuole” - Scuola Primaria - adesione a. s. 2020/21: delibera; 

17. Corso di formazione online “Flipped classroom – metodologia e applicazione pratica” – sottotitolo 

“Didattica a distanza con la Flipped classroom” (risorse ex art. 120, c. 2, lett. c, decreto-legge 

18/2020): elenco partecipanti; 
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18. Corso di formazione “Il metodo analogico per l’apprendimento intuitivo della matematica e 

dell’italiano” – Erickson (risorse nota MI prot.n. 49062 del 28/11/2019 – “Formazione docenti in 

servizio a. s. 2019/20”): delibera; 

19. Avviso prot.n. AOODRCA 14104 del 16/06/2020 per la presentazione di progetti relativi 

all’acquisto, all’adattamento, alla trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi 

dell’art. 7, c. 3 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Decreto dipartimentale 18 novembre 2019, n. 1795) 

– strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento delle alunne e degli alunni con disabilità 

certificata: delibera; 

20. Rinvio aggiornamento Rapporto di autovalutazione - nota MI prot.n. 7851 del 19/05/2020: 

informativa; 

21. Presa di servizio e 1° Collegio dei docenti a. s. 2020/21: comunicazione data; 

22. Saluto del Collegio al personale scolastico collocato a riposo dal 1° settembre 2020. 

 

 

   Tutti i membri del Collegio riceveranno una mail di invito dall’Animatore digitale, con indirizzo 

messenger@webex.com, da cui si potrà accedere alla riunione telematica.  

   Per le modalità di rilevazione presenza, di intervento e di delibera, l’Animatore digitale darà le necessarie 

indicazioni all’inizio della riunione. 

   L’incarico di segretario verbalizzante è assegnato, come per le precedenti riunioni in presenza, alla 

docente Iannelli Carmelina. 

 

 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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