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Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti – 30/10/2020 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di Benevento è convocato in videoconferenza 

per venerdi 30 ottobre 2020 alle h. 15.30 con il seguente o.d.g 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. curricolo di Educazione Civica: individuazione dei docenti della classe o del Consiglio di classe a cui 

affidare l’insegnamento della disciplina e nomina dei coordinatori per l’educazione civica; 

3. criteri di valutazione della scuola primaria( ex L 41 del 6/06/2020 di conversione con modificazioni 

del Decreto Legge n. 22 del 08/04/2020); 

4. approvazione delle integrazioni/modifiche per l’anno scolastico 2020/2021 al PTOF triennio 

2019/2022; 

5. piano annuale delle attività delle funzioni strumentali; 

6. eventuale sostituzione di membri del NIV e piano di lavoro del Nucleo Interno di Valutazione per 

l’a.s. 2020/2021. 

La riunione si svolgerà con il supporto della piattaforma Cisco Webex Meetings e avrà la durata massima di 2 

ore. I docenti riceveranno via mail le indicazioni per la registrazione e l’accesso alla piattaforma. Si ricorda 

che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente 

giustificate.  

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Rosetta Passariello 
 Firmato digitalmente ai sensi 

 del codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse         

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - segre - SEGRETERIA E PROTOCOLLO

Prot. 0003892/U del 26/10/2020 17:24:18II.3 - Collegio dei docenti

mailto:bnic86100d@istruzione.it?subject=&body=
mailto: bnic86100d@pec.istruzione.it
mailto: bnic86100d@pec.istruzione.it
http://www.icpascolibenevento.edu.it/
https://www.icpascolibenevento.edu.it/

		2020-10-26T17:18:16+0100
	PASSARIELLO ROSETTA




