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Ai Sig.ri DOCENTI 

e, p.c.                      al  D.S.G.A. 

SEDE 

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei Docenti.  

 

Si comunica alle SS.LL. che venerdì 12 febbraio p.v., alle ore 15.30, si riunirà in forma unitaria, 

il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che 

adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti 

informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste 

scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

3. Bando per l’anno 2020 per l’assegnazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di 

ogni grado di istruzione che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche 

e di settore, anche in formato digitale. Proposta di adesione. 

4. Inserimento alunna straniera nella classe 1^ L della Scuola Secondaria di 1° grado. 

5. Progetto P.T.O.F. “Il bullo balla da solo”. Il manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva. 

6. Progetto Coding Scuola Primaria. 

7. Nuove modalità di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca (nota 

ministeriale 1275 del 13 gennaio. 

8. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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La partecipazione al collegio avverrà, in modalità telematica, attraverso la piattaforma 

GoToMeeting, collegandosi al seguente link: https://global.gotomeeting.com/join/644305429 

oppure collegandosi alla pagina internet https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting 

inserendo il codice di accesso: 644-305-429, facendo ben attenzione ad inserire il proprio nome e 

cognome. 

È possibile partecipare attraverso tablet, computer o smarphone, direttamente online oppure scaricando 

l’app di GoToMeeting.   

 

 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 

 
                                                                                                                                                   

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

https://global.gotomeeting.com/join/644305429
https://www.gotomeeting.com/it-it/meeting/join-meeting

