
 
 

Scuola Secondaria di I Grado “Ettore Pais” 
VIA A. NANNI, n. 9 – 07026 OLBIA 
C.M. SSMM027002 – C.F.: 91015270902 

Tel. 078925420/203117 – Fax 0789203117 

                                                   e-mail: SSMM027002@istruzione.it – pec: ssmm027002@pec.istruzione.it 

 

 
 

  

Circ. n. 101                                                                                                                        Olbia, 27/06/2020 

                                                                                           

                          Al personale Docente 

Al D.S.G.A 

 

ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

                                                                                                                                 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti in Modalità Telematica. 

 

 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in via telematica attraverso la piattaforma Teams di 

Microsoft per Giovedì 02/07/2020, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Funzioni strumentali al P.T.O.F. 2019/2020: relazione sulle attività svolte, valutazione e proposte di 

miglioramento (le relazioni devono essere consegnate all’ufficio di presidenza entro le ore 12:00 del 

giorno lunedì 29 giugno 2020). 

3. P.T.O.F. 2019-22: valutazione di Istituto sulle attività svolte e sui progetti realizzati: relazioni - 

Referenti di progetto - Coordinatori di plesso.  

4. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni 

del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Registro Decreti. R. 

0000039.26-06-2020): Individuazione Gruppo di Lavoro di Istituto per la definizione di proposte 

operative sia sul piano della didattica sia su quello organizzativo. 

5.  Modalità organizzative ed attuative per il piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 O.M. n. 

11 del 16.05.2020). 

6. Riflessione sugli esiti delle operazioni di scrutinio. 

7. Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 2020/2021. 

8. Programmazione degli impegni d’inizio anno scolastico 2020/2021. 

9. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Allegati: 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Registro Decreti. R. 0000039.26-06-2020). 

                                                                                                                             
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                                                                                 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’amministrazione 

                                                                                                                                                         digitale e norme ad esso connesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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