
 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO “Gela II” 

Via Berchet - 0933/821298 fax 0933/823372 

c.m. CLEE01100R e-mail clee01100r@istruzione.it – c.f. 82002350856 

 

CIRCOLARE N° 86 

 

 

Prot.n°2103/04-05 

 

Gela, 07 maggio 2020                                      

A tutti i Docenti del Circolo 

SITO 

 
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti in video-conferenza 
 
Si comunica che mercoledì 13 maggio alle ore 15:00 è convocato il Collegio dei Docenti 
su piattaforma G-suite (sarà fornito il link di connessione) per discutere e deliberare sui 
seguenti punti posti all’O.d.G.: 
 
 
1 - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2 - Comunicazione Organico docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria a. s. 2020/2021. 

3 - Attivazione piattaforma G-suite. 

4 - Concessione in comodato d’uso dei dispositivi informatici agli alunni richiedenti. 

5 - Corsi di Formazione per i docenti. 

6 - Criteri di selezione da inserire nell'avviso di selezione per n. 1 docente interno/esterno 

per l'attività di formazione del personale docente da retribuire con i fondi del D.L. 18/2020 

art. 120 comma 2 lett. c). 

7- Verifica andamento della D.a.D. 

8 - Format rimodulazione della Programmazione disciplinare in seguito all’introduzione 

della D.a.D. 

9 - Format rimodulazione dei PEI in seguito all’introduzione della D.a.D. 
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10 - Format integrazione descrittori per la Valutazione degli apprendimenti degli alunni in 

seguito all’introduzione della D.a.D. 

11 - Presentazione PON FESR: Avviso pubblico per la realizzazione di “Smart class” per 

le scuole del 1° ciclo prot. 4878/2020 . 

12 - Autorizzazione PON FESR “Smart class” e inserimento nel PTOF. 

13 - Libri di testo a. s. 2020/21. 

14 - Progetto Diario INALPI a. s. 2020/21 - Personalizzazione della scuola (sc. 20 

maggio). 

15 -Sospensione Prove INVALSI per l’a. s. 2019/20. 

16- Varie ed eventuali. 

N.B.: Si raccomanda a tutti i docenti di collegarsi alla piattaforma tramite computer 

o tablet e rendere in tal modo possibili le votazioni con l’ausilio del cellulare. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

                                                                             

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                            Prof. Baldassare Aquila 

 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 


