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CODICE FISCALE N. 80016650352

Reggio Emilia, 20 ottobre 2020

Ai docenti
Al personale ATA

Comunicazione in forma circolare n° 57

OGGETTO: Convocazione del collegio docenti

Il collegio docenti previsto per il 27 ottobre 2020 da piano delle attività è convocato in data
Giovedì 29 ottobre 2020
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
In forma mista
On line sulla piattaforma
o in presenza in piazzetta Pignedoli, 2, previa comunicazione alla dirigente entro il 24 ottobre, al fine di
garantire le norme di sicurezza.
Lo spostamento di data, di cui mi scuso, è dovuto all’organizzazione del concorso docenti che si svolge
presso il nostro istituto nelle date 26,27, 28 ottobre pomeriggio, 2 e 4 novembre mattina.
Si discuterà il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Presentazione dei progetti annuali da iscrivere nel piano dell’offerta formativa triennale.
Piano e regolamento della didattica integrata in forma definitiva.
Comunicazioni in merito agli studenti con disabilità, bisogni educativi speciali e D.S.A.
Comunicazioni in merito all’organizzazione delle giornate di scuola aperta e alle iniziative di
orientamento.
6. Delibera in merito ai criteri di assegnazione del credito scolastico e di eventuale integrazione di un
punto di credito come da O.M. 11 del 16 maggio 2020.
7. Delibera in merito al protocollo per il reinserimento degli studenti dopo l’anno all’estero.
8. Comunicazioni del dirigente in merito all’evoluzione normativa in merito alla permanente
situazione epidemiologica e ai protocolli AUSL.
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Rossella Crisafi
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