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Ai Sigg. docenti  
Al DSGA 

All'Albo online 
Al sito web 

Agli Atti 
 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica e variazione data incontri di 

programmazione settimanale scuola primaria. 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti si riunirà in modalità telematica ai sensi del “Regolamento 

delle riunioni in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania” prot. 3227 del 9 

dicembre 2019, lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 16.30, su piattaforma Microsoft Teams, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Comitato di valutazione nomina componente. 

3. Attuazione dell’art. 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 , convertito con modificazioni dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41 e OM n, 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria”. 

1. Criteri di valutazione del comportamento. 

2. Approvazione variazione PTOF. 

3. Varie ed eventuali. 

Si comunica che il collegamento sarà attivo cinque minuti prima dell’orario di inizio fissato per la riunione 

del Consiglio. 

Si comunica, inoltre, ai docenti della scuola primaria che la programmazione settimanale prevista 

per il giorno lunedì 21 dicembre 2020 sarà spostata a martedì 22 dicembre stesso orario. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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