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Circolare n. 195 

DATA 29 maggio 2020 

A 

Docenti  
Personale ATA 
DSGA 
 

Oggetto Convocazione Collegio docenti in modalità asincrona 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità asincrona Mercoledì 3 Giugno 2020 dalle ore 
14.30 alle ore 15:30 per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (delibera); 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico: 

a. PAI; 

b. Criteri costituzione cattedre (delibera); 

c. Criteri formazione classi (delibera); 

3. Relazioni Funzioni Strumentali: PTOF- Qualità - Studenti DVA – Studenti DSA (delibera); 

 
 
 
 
 
 
.  

Distinti Saluti 
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Punto 2 dell’ODG 

2 - Comunicazioni del Dirigente scolastico 

a - PAI  - Per quanto riguarda il PAI - Piano di Apprendimento Individualizzato  - come da Comunicazione  del 
Dirigente  scolastico sul Registro elettronico del 25/05/2020  - O.M. n. 11 del 16/05/2020  Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il 
recupero degli apprendimenti, si definiscono le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire 
o da consolidare (art.3 comma 5 O.M.), ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella 
classe successiva.  

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte del Ministero, relative alla presenza a scuola degli studenti, a 
partire da settembre 2020 i docenti, utilizzando le Piattaforme DAD porteranno avanti i recuperi delle carenze 
con modalità che saranno concordate all'inizio del nuovo anno scolastico. 

b - Criteri costituzione cattedre (delibera) 

La proposta cattedre dovrà necessariamente tener conto e ispirarsi ad alcuni criteri irrinunciabili, per esempio 
la continuità didattica e la copertura, a far tempo – ove possibile - fin dalla fase iniziale dell’anno scolastico, 
delle classi del biennio. Un importante principio generale sarà anche quello della complessiva razionalità 
dell’impianto con una ragionevole distribuzione dei carichi di lavoro e un’attenzione alle questioni di 
organizzazione generale dell’attività didattica. 

La proposta cattedre dovrà pervenire tramite email a ufficiopersonale@itcserasmo.it  entro il 20 giugno 2020. 

c - Criteri formazione classi (delibera) 

Come ogni anno, per la formazione delle classi prime, si seguono i seguenti criteri:  

- Valutazione finale scuola media; 

- Certificazione delle competenze; 

- Certificazione studenti DVA, DSA, BES. 

Punto 3 dell’ODG 

3- Funzioni Strumentali (Delibera) 

I docenti responsabili di Funzioni Strumentali invieranno le relazioni a MITD450009@istruzione.it  entro le ore 
10:00 di mercoledì 3 giugno 2020. Le stesse relazioni saranno pubblicate entro le ore 12:00 del 3 giugno 2020 
sul registro Elettronico Spaggiari, nella sezione Bacheca, per essere deliberate. 

Modalità di approvazione 

I docenti che intendano comunicare eventuali integrazioni a uno o più punti di queste indicazioni, possono 
inviarle tramite e-mail a MITD450009@istruzione.it entro le ore 10.00 del 03/06/2020. 


