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Circ.197  Prot.767   Castrovillari, 18 maggio 2020   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

  

OGGETTO: comunicazione ordine del giorno Collegio dei docenti del 19 maggio 2020. 

Dando seguito alla circolare n.194 prot.763 del 16 maggio 2020 di convocazione del Collegio dei 

docenti per il 19 maggio 2020 alle ore 15:30, che qui integralmente si richiama, di seguito si 

comunica il relativo ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Delibera di ratifica stipula protocollo di intesa del 2 marzo 2020 per assistenza specialistica 

alunni tra Comune di Castrovillari, Direzione Didattica 1 Castrovillari, Direzione Didattica 2 

Castrovillari e Scuola secondaria di I grado di Castrovillari. 

3. Delibera di ratifica adesione del 15 aprile 2020 all’accordo di rete “Supporto tecnico alla 

Dad”, promosso dall’Istituto capofila I.C. Terranova da Sibari. 

4. Delibera di ratifica adesione all’Avviso pubblico FSE-PON prot.4878 del 17 aprile 2020, per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

5. Delibera di ratifica progetto del 23 aprile 2020 di cui alla legge regionale 8 maggio 1985 n.27 

per l’integrazione scolastica degli alunni con BES per l’anno scolastico 2020/2021. 

6. Delibera di ratifica accordo di partenariato del 14 maggio 2020 con l’ente VOLONTA’ 

SOLIDALE – CSV COSENZA, per iniziative di Servizio civile in collaborazione con l’Associazione 

Famiglie Disabili di Castrovillari. 

7. Delibera piattaforma per la didattica a distanza da adottare per l’anno scolastico 2020/2021. 

8. Formazione in servizio del personale docente: 

a) individuazione di 9 docenti facilitatori della formazione di Ambito a distanza suddivisi 

tra le seguenti 3 tematiche: 

I. Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e 

alla cultura della sostenibilità (inizio 25 maggio 2020, orario 15 - 18, docente 

dott. prof. Luigino Filice dell’UniCal); 
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II. Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M. 

744/2019); 

III. Contrasto alla dispersione e all’insuccesso scolastico. 
 

b) Formazione di tutti i docenti in servizio, esclusivamente in remoto e senza vincoli 

temporali, sull’impiego della piattaforma per la didattica a distanza deliberata al 

precedente punto 7. 

9.  Modalità di documentazione delle attività e della valutazione della didattica a distanza. 

10.  Ordinanze ministeriali n.9 e n.11 del 16 maggio 2020. Adozione delle decisioni di competenza 

del Collegio dei docenti in merito alla conclusione dell’anno scolastico 2019/2020. 

11. Delibera adozione libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 (delibera subordinata 

all’arrivo della specifica ordinanza ministeriale). 

12.  Informazioni in merito all’organico di diritto per l’anno scolastico 2020/2021. 

13.  Informazioni in merito alle prove attitudinali di strumento musicale. 

14.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                       Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 

 

 

  


