
 
OGGETTO:CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
 
Le SS.LL. sono convocate  in modalità telematica, il giorno 
e deliberare sui seguenti punti posti 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente;
2. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021;
3. Punto della situazione sulla r

DaD; 
4. Valutazione degli apprendimenti e 
5. Atti consequenziali alle attività didattiche a distanza: archiviazione digitale in sostituzione 

del registro cartaceo nella Primaria e Infanzia.
6. Conclusione del I ciclo di studi

Secondaria nel rispetto delle indicazioni ministeriali
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OGGETTO:CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 22 MAGGIO 2020

Le SS.LL. sono convocate  in modalità telematica, il giorno 22 maggio alle ore 16,00
posti all’ordine del giorno: 

Lettura e approvazione del verbale precedente; 
Adozione libri di testo a.s. 2020/2021; 
Punto della situazione sulla realizzazione della Programmazione di Istituto

Valutazione degli apprendimenti e delibera sulla documentazione connessa;
consequenziali alle attività didattiche a distanza: archiviazione digitale in sostituzione 

del registro cartaceo nella Primaria e Infanzia. 
ciclo di studi:atti procedurali per le classi quinte ele 

Secondaria nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 

dott.ssa Maria Carmina Giuliano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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Al Personale docente 
tramite Sito Web Istituto 

 

22 MAGGIO 2020 

ore 16,00 per discutere 

ealizzazione della Programmazione di Istituto alla luce della 

documentazione connessa; 
consequenziali alle attività didattiche a distanza: archiviazione digitale in sostituzione 

le classi terze 

La dirigente 
dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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