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Al Personale docente
Istituto Comprensivo Statale n. 2
LORO SEDI
All A
́ lbo Pretorio on-line
Al sito web – IC 2 SAN SALVO
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Si comunica alle SS.LL. che, ai sensi del “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OO.CC in modalità
telematica” al protocollo n 0004754 del 30/04/2020, con apertura della riunione alle ore 08:30 di martedì 30/06/2020 e
chiusura alle ore 16:00 di martedì 30/06/2020, è convocato il Collegio dei Docenti – Smart per deliberare in merito al
seguente ordine del giorno:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente

2)

Piano inclusione

3)

Patto educativo di corresponsabilità

4)

Monitoraggio Offerta Formativa e eventuali proposte per il prossimo A.S.

5)

Relazioni FF.SS.

6)

Comunicazioni del D.S.
◦

Format formulazione istanze per l'attribuzione del Bonus premiale

◦

Organico e formazione nuove classi AS 2020/2021

La compilazione dei campi obbligatori al presente link

https://forms.gle/DumfaF1SNhVzTk5G9

(cognome e nome, ordine di scuola) determinerà l'attestazione della presenza.
Viene riportata la formulazione dei quesiti per i quali si può esprimere voto favorevole o voto contrario attraverso la
compilazione del form.
L'assenza di un voto espresso si considera in qualità di astensione.
1.

Approvazione Verbale seduta precedente

In riferimento all'approvazione dell'allegato 1 “Verbale seduta del Collegio dei docenti”
0 Favorevole
0 Contrario
2.

Piano inclusione

In riferimento a quanto espresso nell'allegato 2
0 Favorevole
0 Contrario
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3. Patto educativo di corresponsabilità
In riferimento a quanto riportato nell'allegato 3 (come elaborato dai D.D. - modifiche del D.S. in neretto)
0 Favorevole
0 Contrario
4.Monitoraggio Offerta Formativa e eventuali proposte per il prossimo A.S.
in riferimento a quanto riportato nell'allegato 4
0 Favorevole
0 Contrario
[spazio per eventuali proposte per l'offerta formativa A.S. 2020/2021]
5.Relazioni FF.SS.
in riferimento a quanto riportato nell'allegato 5
0 Favorevole
0 Contrario
6. Comunicazioni del D.S.
◦

Format formulazione istanze per l'attribuzione del Bonus premiale

◦

Organico e formazione nuove classi AS 2020/2021

Altro: osservazioni strettamente riferite ai punti all'ordine del giorno da mettere a verbale.
[

]

Della riunione dell’organo viene redatto dal Segretario apposito verbale nel quale, seguendo in gran parte la consueta
articolazione a norma di legge, devono essere riportati:
a) la chiara indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura
della seduta;
b) la griglia con i nominativi dei componenti che ne attesta la partecipazione, la non partecipazione o l’assenza giustificata;
c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede sulla valida costituzione dell’organo;
d) il contenuto letterale delle deliberazioni formatesi sugli argomenti all’ordine del giorno (vedi. Art. 3 comma 3; e Art.
4, comma 4 del presente regolamento);
e) la modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti delle votazioni.
Ogni assenza giustificata dovrà essere comunicata 24 ore prima dell'apertura della riunione esclusivamente attraverso
mail federata con allegato documento di identità all'indirizzo chic84300n@istruzione.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Parente

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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