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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

          
 

 
 

Prot. n. vedi segnatura Novoli, 14 maggio 2020 

CIRCOLARE N.  251 
 Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Novoli 

Al sito web sezione circolari docenti  
Al registro elettronico 

  
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica 19 maggio 2020. 

 
Il Collegio docenti è convocato nella modalità telematica martedì 19 maggio alle ore 18.15, su 
piattaforma G Suite, mediante applicativo meet, per discutere e deliberare il seguente ordine del 
giorno: 
-lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
-adozioni liberi di testo a.s. 2020/2021; 
-validazione anno scolastico (deroga ai consigli di classe per eventuali situazioni a rischio validazione 
a.s. come previsto dall’art. 2, c. 10 DPR 122/09); 
- andamento attività didattica in dad: resoconto monitoraggio e azioni intraprese; 
- partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class I ciclo- FESR – Avviso prot. 
N. 4878 del 17 aprile 2020- Fondi Strutturali europei_ Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2021-2020. Asse II_ Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)- Obiettivo Specifico 10.8 –Azione 18.8.6 
–“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”_ acquisizione delibera; 
- partecipazione al bando “Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio librario “(art. 22, comma 7 quater, DL 24 aprile 2015 n. 50, convertito con L. 21 
giugno 2017, n. 96); 
- adattamento criteri valutazione DaD – integrazione dell’Allegato 6 del Regolamento Dad 
“Strumenti e modalità valutazione”(approvato nelle sedute del CdD del 6 aprile e del CdI dell’8aprile 
u.s., prot. N. 1677 del 10 aprile 2020);  
-Comunicazioni del Ds. 
 
La convocazione avverrà tramite google calendar di gsuite; ogni docente accede con il proprio 
account @icnovoli al link di meet fornito prima dell’orario di inizio. Mediante form di google indicati 
sulla chat di meet si indicherà la firma di presenza ; successivamente sarà inviato form di google per 
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l’approvazione delle delibere.  
 
I componenti dell’organo collegiale riceveranno per e mail il verbale della seduta precedente , nonché 
altri documenti utili procedere ad un’attenta e preliminare disamina di quanto sarà oggetto di delibera. 
 
Cordiali saluti.  
 
 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 prof.ssa Elisabetta Dell’Atti 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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