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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica – 31 marzo 2021 

 

 

Il Collegio dei docenti dell’I. C. n. 1 “A. Oriani” di Sant’Agata de’ Goti (BN), che era stato 

convocato con nota prot. n. 726/II. 3 del 20/02/2021 per il 26 febbraio u.s. e successivamente 

rinviato con nota Prot. 885/II.3 di pari data per effettuare le vaccinazioni di cui al piano vaccinale 

“Scuola Sicura” della Regione Campania, è convocato in modalità telematica, tramite la piattaforma 

Cisco Webex Meetings, il giorno 31 marzo 2021 alle ore 15:00 per trattare i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Relazione intermedia dei docenti incaricati di Funzione Strumentale al P.T.O.F. 2020/2021 

(P.T.O.F. 2019- 2022); 

3. Monitoraggio valutazione interna degli apprendimenti – I quadrimestre a. s. 2020/2021; 

4. Integrazione Regolamento DDI; 

5. Circolare inerente lo svolgimento degli esami a conclusione del Primo Ciclo di Istruzione in 

riferimento all’O.M. n. 52 del 03/03/2021, emanata in deroga al D. Lgs. n. 62/2017; 

6. Organico docenti – comunicazione; 

7. Adozione libri di testo A.S. 2021/2022 – Comunicazione; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Per la partecipazione al Collegio, i docenti riceveranno una mail all’indirizzo comunicato a questa 

I.S., accettando la quale potranno collegarsi alla piattaforma Cisco Webex Meetings nel giorno ed 

orario su indicati.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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

L’originale è agli Atti 
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