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In merito al punto 6, la ricognizione in materia di DaD e nel complesso positiva.
Punto 7. Autovalutazione di Istituto 2019 1 2020

Punto 6. Monitoraggio delle azioni intraprese in materia di DaD

Punto 5 Piano dell'inclusione
La OS Laurendi invita il Prof. Raffaele Spadafora , referente per il Sostegno , a
ragguagliare iI Collegio in merito al punto 5 . II Piano dell'inclusione e comunque
disponibile presso gli Uffici della Segreteria della Scuola.
II Collegio prende atto e approva. La OS Laurendi chiede al Collegio di approvare Ie
relazioni dei Referenti presentate .
II Collegio dei Oocenti approva

Punto 4.Calendario scolastico 2020/2021.
La OS Laura Laurendi , in mancanza di comunicazioni dall'Ente Provincia, rinvia il punto 4
all'O.d.G. , al successive Collegio dei Oocenti
II Collegio docenti prende atto.

Punto 3. Relazioni incarichi retribuiti con il FIS.
II OS invita Ie Funzioni Strumentali a relazionare in merito aile aree assegnate . Si rimanda aile
relazioni inviate presso gli Uffici della Segreteria dai Proff : Elena Angotti, Francesco Zurlo,
Franca Mele, Anna Maria Tricoli, Raffaele Spadafora.
II Collegio docenti prende atto e approva.

Punto 1. Approvazione verba Ie della seduta precedente;
liDS Laura Laurendi propone la lettura del verbale della seduta precedente che i presenti
approvano all'unanirnita, senza che si proceda alia lettura delle stesso.
II Collegio docenti prende atto e approva all'unanimita.

Punto 2. Ratifica scrutini finali
Si ratificano i risultati degli scrutini appena terminati .
II Collegio docenti prende atto e approva.

Presiede la riunione la D.S. , Prof.ssa Laura Laurendi.
Funge da segretario verbalizzante il Prof. Tommaso Pupa.
La OS accertata la presenza dei Oocenti sulla piattaforma Webex necessaria per dichiarare
valida la seduta, da inizio ai lavori e procede alia discussione dei punti all'ordine del giorno.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Ratifica scrutini finali ;
Relazioni incarichi retribuiti con il FIS.;
Calendario scolastico 2020/2021 ;
Piano per l'inciusione(PPI);
Monitoraggio delle azioni intraprese in materia di DaD;
Autovalutazione di Istituto 2019/2020;
Comunicazione del OS

Punto 1.
Punto 2.
Punto 3.
Punto 4.
Punto 5.
Punto 6
Punto 7
Punto 8

Collegio docenti
VerbaIe n. 4

L'anno 2020, il giorno 13 del mese di giugno aile ore 15:00, e convocato il Collegio Docenti in
mcdalita a distanza , tramite la piattaformaWebex , per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

Piattaforma Webex, 12/6/2020Anno scolastico 2019/2020
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II Presidente
Prof.ssa Laura Laurendi
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Aile ore 16.30 il OS Laura Laurendi , dopo avere verificato che i punti all'ordine del giorno sono
stati illustrati e in assenza di osservazioni e domande da parte dell'assemblea, dichiara sciolta
la seduta.

La Prof.ssa Laura Laurendi saluta i Oocenti, ringrazia il Vicepreside , Prof.
Tommaso Pupa , i responsabili di Plesso ,ringraziandoli per la collaborazione
profusa nel corso dell'anno scolastico che si avvia al termine.
Informa altresi i Oocenti Tutor e i Oocenti neo immessi , circa la seduta del Comitato
di Valutazione, programmata nella seconda meta di agosto, possibilmente in
presenza.

Punto 8 . Comunicazione del OS

L'autovalutazione di cui al punto 7, e in parte presentata dalla scrivente, Prof.ssa
Elena Angotti e dalla Prof.ssa Franca Mele. La OSLaura Laurendi rinvia al prossimo
Collegio la discussione sull' autovalutazione di Istituto 2019/2020.


