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AI Docenti  

dell'Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

All'albo on line 

Al sito web 

Agli ATTI /SEDE 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha 

dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale;  

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili;  

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 art.1 recante 

“Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19” 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8.03.2020; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020 recante “Misure 

urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” 

VISTA la nota del MIUR n. 278 del 6 marzo 2020; 

VISTA la nota del MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020; 

VISTA la nota del MIUR n. 388 del 17 marzo 2020; 

CONVOCA 

il Collegio dei Docenti per lunedì 29 giugno 2020 alle ore 17.00. 

La riunione avrà luogo in modalità telematica, attraverso piattaforma Meet di Gsuite, per 

discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Valutazione degli esiti degli alunni e delle attività didattiche; 

3. Rendicontazione dei docenti referenti delle varie attività didattiche; 

4. Valutazione ex post d’Istituto: relazioni delle funzioni strumentali; 

5. Criteri di formazione delle Classi Prime; 

6. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Approvazione Piano dell’Inclusione a.s. 2020/2021; 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                  

Prof. Mimì Minella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 

 
 
 

 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine  

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
SAIC829003@ISTRUZIONE.IT       - SAIC829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.gov.it 

mailto:SAPM11000D@ISTRUZIONE.IT-
http://www.scuolepiaggine./

