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Oggetto: convocazione collegio dei docenti 
Il collegio dei docenti è convocato per il giorno 30
alle ore 17.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, mediante invito alla mail 
con dominio @icsguttuso.org, per discutere i
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Centro Sportivo Scolastico
3. Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2020.21
4. Approvazione progetti a valere sul FIS
5. Progetto Monitor 440 
6. Anno di prova e formazione do
7. Calendarizzazione prove omogenee 
8. Delibera partecipazione all'

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al s
tramite percorsi on-line 

9. Didattica relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d
del 09.10.2020 

10. Elezioni suppletive componente docenti consiglio di istituto
11. Comunicazioni del D.S. 

I docenti che hanno assunto servizio a seguito delle ultime convocazioni effettuate, sia dall'istituto che 
dall'A.T. provincia di Palermo, sono invitati a comunicare 
docenti entro martedì 27 ottobre in modo tale che venga

Carini (PA), 23.10.2020
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Oggetto: convocazione collegio dei docenti 30 OTTOBRE 2020  
nti è convocato per il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 15,00 e, p

.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, mediante invito alla mail 
con dominio @icsguttuso.org, per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno: 

Approvazione verbale della seduta precedente; 
colastico 

pprovazione aggiornamento PTOF a.s. 2020.21 
pprovazione progetti a valere sul FIS 

nno di prova e formazione docenti - assegnazione tutor 
alendarizzazione prove omogenee di istituto per classi parallele 

l' Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
e chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al s

relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Elezioni suppletive componente docenti consiglio di istituto 

I docenti che hanno assunto servizio a seguito delle ultime convocazioni effettuate, sia dall'istituto che 
sono invitati a comunicare l'indirizzo e-mail personale 
in modo tale che venga loro fornito l'account di istituto.

23.10.2020      Il Dirigente Scolastico
      Prof.ssa Valeria La Paglia
      Firma autografa 

      ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 

paic86000d@pec.istruzione.it 

Al Personale docente 
Sito Web 

 
 
 

0 e, presumibilmente, fino 
.00, in modalità telematica attraverso la piattaforma Google Meet, mediante invito alla mail 

seguenti punti all’ ordine del giorno:  

vviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I 

Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
e chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 
nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche 

relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi 
legge 8 aprile 2020, n. 22fragilità O.M. 134 

I docenti che hanno assunto servizio a seguito delle ultime convocazioni effettuate, sia dall'istituto che 
personale alla segreteria 

l'account di istituto. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Valeria La Paglia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  
  


