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Circ. n. 400          Lecce, 24/06/2020 

Ai docenti 

E p.c. Al DSGA 

LL.Sedi 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti – rettifica circ. n. 396 e 397 

 

A parziale rettifica delle circolari n. 396 e 397, che vengono annullate e sostituite dalla presente, si 

comunica che il Collegio docenti si riunirà in seduta ordinaria il giorno 29 giugno 2020 alle ore 

17.00, sul seguente o.d.g. (che ricomprende il punto previsto per il 25 giugno): 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazioni Funzioni Strumentali e Referenti/Responsabili/Coordinatori di incarichi vari; 

3. Relazioni e verifica attività e progetti PTOF a.s. 2019/2020; 

4. Esiti PdM e Autovalutazione d’Istituto - Approvazione RAV; 

5. Esiti monitoraggio DAD – report lettura questionari di autovalutazione; 

6. Adattamento del calendario scolastico per l’a.s. 2020/2021; 

7. Modalità e calendario di svolgimento delle prove preliminari dei privatisti E. stato; 

8. Periodo di svolgimento degli esami di idoneità/integrativi; 

9. Piano di recupero degli apprendimenti; 

10. Approvazione partecipazione all’Avviso PON prot. 11978 del 15/06/2020 - Avviso pubblico 

per la realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo 

11. Comunicazione relativa all’attribuzione del bonus per la valorizzazione del personale docente; 

12. Parere su applicazione criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

13. Adesione ai Campionati Sportivi Studenteschi a.s. 2020/2021; 

14. Presentazione progetti a.s. 2020/2021; 

15. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Al termine della seduta, la Dirigente rivolgerà un saluto ai docenti in pensionamento. 

 

A seguire, la Dirigente presiederà la riunione preliminare dei Consigli/Commissioni insediati per 

lo svolgimento delle prove preliminari per l’ammissione all’Esame di Stato dei candidati 

esterni. 

 

La seduta si svolgerà su Meet con codice ‘collegio29’ o, laddove fosse possibile, in presenza negli 

spazi aperti della sede centrale, ai sensi del DPCM dell’11 giugno 2020. Di tale eventualità verrà data 

eventuale informativa successivamente, valutate le misure di sicurezza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Firma autografa a mezzo stampa  

omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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