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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2019/20 

COMUNICAZIONE N.  196 

AI SIGNORI DOCENTI 

All’ albo 

Oggetto:  CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI. 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in videoconferenza, il giorno 12 giugno 

2020, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ o.d.g.  

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2) Esame dei risultati degli scrutini finali; 

3) Divisione dell’ anno scolastico in trimestre e pentamestre; 

4) Valutazione delle attività svolte nel Piano triennale dell’ Offerta formativa; 

5) Valutazione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali; 

6) Resoconto attività di formazione e aggiornamento; 

7) Designazione dei collaboratori del Dirigente scolastico; 

8) Definizione del PAI a.s. 2020-21; 

9) Esame degli esiti del PDM e predisposizione del RAV triennio 2019-2022; 

10) Indicazione di criteri per la formazione delle classi e per l’ assegnazione dei 

docenti a. s. 2020-2021; 

Ai sensi di quanto previsto dal D. L. 18/2020 definitivamente convertito in  legge all’ art. 73 comma 

2-bis. “Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale 

modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”, la seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso 

l’ utilizzo di una piattaforma. Le modalità di accesso saranno comunicate ai docenti dal prof. 

Formisano, che avrà il compito di registrare le presenze dei docenti. 

 
               CAPUA,   29.05.2020                                  

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                             dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  

 

 


