
 
                                                                                                                                                        

   

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 Prot.    

 
 

All’Albo d’istituto – sito web 
Ai componenti del Collegio dei docenti 

Al Direttore SS.GG.AA. 
 
 
 
  
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – mercoledì  28 ottobre 2020, ore 17:00 
 
Visto l’ art. 12, c.1 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”: “le pubbliche 
amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”; 
Visto l’art. 12, c.2 del D.lgs. n. 85/2005: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art.73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di 
riunioni in videoconferenza; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; 
Visto il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 lettera q) il quale precisa che “le riunioni degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
Visto il REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA 
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA approvato 
dal Consiglio d’istituto - Delibera n.2 Verbale n. 5 del 12/05/2020. 
Visto  il DCPM 18/10/2020  
Vista  la nota MI prot. 1896 del 19/10/2020 
 
_____________________ 

È convocato il Collegio dei docenti per  mercoledì 28 ottobre  2020, ore 17:00. 
La riunione si svolge in modalità telematica, attraverso l’applicativo “TeamLink”, pianificata dal 
segretario verbalizzante, prof.Spadaro Ilenia e comunicata ai componenti del Collegio. 

 
https://m.teamlink.co/9268157208 

 
Con apposito form di Google si procederà alla individuazione delle presenze. 
 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca    
Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  
Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  

Tel. 0933912475 - Fax 0933927010 Cod. Mecc. CLIC83100X – C.F. 90030240858  
e-mail: clic83100x@istruzione.it – PEC: clic83100x@pec.istruzione.it 

www.icsdonmilanigela.edu.it - Codice Univoco Ufficio di IPA: UFIY68 
Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
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Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente.    
2. Revisione PTOF: nota MI 28/09/2020 (SND)-indicazioni operative per l’aggiornamento dei 

documenti strategici delle istituzioni scolastiche.  
3. RAV e PDM 2020/2021 : delibera aggiornamento annuale. 
4. Curriculo d’Istituto 2020/2021: delibera aggiornamento annuale 
5. Piano della formazione dei docenti 
6. Piano annuale delle attività: delibera di variazione 
7. Piano per la didattica digitale integrata: delibera di adozione. 
8. Piano per le attività alternativa all’IRC: delibera di adozione 
9. Piano delle arti: riorganizzazione a seguito dell’emergenza e individuazione nuovi 

tutor:delibera di approvazione 
10. Progetto smart class: delibera attività formative. 
11. Progetto Pon kit didattici e laboratori: delibera attività formative 
12. Progetto Pon kit: procedura di individuazione del delegato del Dirigente scolastico. 
13. Progetto Erasmus Plus: delibera attività formative 
14. Attività di educazione fisica e sport:delibera centro sportivo,delibera di adesione alle 

iniziative del territorio,delibera di adesione al progetto piccoli eroi a scuola,parere sul 
regolamento d’uso delle palestre. 

15. Attività per l’inclusione: delibera costituzione GOSP,termine di presentazione dei PDP/PEI, 
progetti aggiuntivi PIA e PAI, convocazione GLI per monitoraggio attività di sostegno, 
utilizzo fondi per le aree a rischio, organizzazione servizio consulenza psico-pedagogica. 

16. Progetti arricchimento dell’offerta formativa anno scolastico 2020/2021:delibera di 
approvazione 

17. PTOF 2020/2021: delibera di approvazione 
18. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti. 
19. Formazione dei docenti in anno di prova:parere per l’individuazione dei docenti tutor DM 

850  2015. 
20. Comunicazioni del Presidente:prove Invalsi,nuove modalità per la valutazione degli 

apprendimenti  
 

 
 
    La chiusura della seduta è prevista per le ore 19:00 
 
 
   Alla presente convocazione si allegano: 
 
           - Allegato n.2-Verbale seduta precedente 
 
 
: 
 

 
 

   
La Dirigente Scolastica 

 Ambra Rosa 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 


