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Circ. n. 53 

Bisceglie, 20/01/2021 

Al personale docente 

Al sito web 

OGGETTO: Convocazione collegio Docenti. 

Il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì  27 gennaio 2021 dalle ore 16.00  alle ore 17.00  per 

discutere dei seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione dei criteri di valutazione periodica e finale degli apprendimenti  a.s 2020/21 – scuola 

primaria (OM n. 172 del 04/12/2020- delibera 

3. Approvazione modello schede di valutazione a.s. 2020/21- delibera 

4. Comunicazione prove di evacuazione 

5. Proposta nuovo orario di ingresso e uscita degli alunni- delibera 

6. Delibera di rinuncia del progetto  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa e , in quanto coerente  

Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020-Asse I-Istruzione- Fondo di Rotazione. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

7. Comunicazioni del DS 

 Si precisa che il collegio dei Docenti si svolgerà con le seguenti modalità:  
● I docenti sono invitati a scaricare (qualora intendano partecipare alla riunione dal cellulare ) 
l’applicazione “Google Meet”, non necessaria se si accede dal computer dall’account 
“terzocircolobisceglie.edu.it”;  

● sulla mail riceveranno un invito a partecipare su cui ci sarà un link o la scritta “PARTECIPA ALLA 
RIUNIONE”;  

● cliccare sul link e silenziare il microfono qualora non sia già silenziato di default; 

● se si intende fare domande al DS durante la riunione chiedere la parola nella chat. 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Iannelli Maura 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993 



 


