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DELIBERE Collegio docenti a.s. 2019/2020 
                                                              
 
 

N. OGGETTO DATA VOT. 

(1) 

1 Integrazione agli ordini del giorno indicati sulla circolare del 29/08/2019 03/09/19 U 

2 Riconferma della soglia orari delle discipline per la scuola primaria  orario 

a 27 ore e un aumento di ore in italiano 

U 

3 Criteri generali di ed. civica legge 43 del 2019 Incarico di  coordinatore ,  

per la scuola primaria e secondaria affidato al docente di storia 

U 

4 Confluenza del dipartimento antropologico nel dipartimento linguistico 06/09/19 U 

5 Piano annuale delle attività 07/10/19 U 

6 candidatura per il PON povertà educativa U 

7 Approvazione modifiche PTOF : progetti e relativi allegati ( progetti 

curriculari extracurriculari di potenziamento) 

 

 

29/10/19 

 

U 

8 Approvazione uscita didattica 21 novembre–violenza contro le 

donne 

U 

 

9 Criteri formazione delle classi    

13/01/2020 

U 

10 Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi U 

11 progetto facciamo ecoscuola U 

 

12 

Approvazione Regolamento “smart “sul funzionamento degli 

OO.CC. durante  la sospensione delle attività in presenza 

 

07/05/2020 

 

U 

13 Approvazione Regolamento didattica a distanza U 

14 Criteri di valutazione DaD U 

15 Modalità di colloqui scuola- famiglia 

 

U 



16 Autorizzazione Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass 

per le scuole del primo ciclo 

Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento" 2014-2020. 

Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento 

di centri scolastici digitali e 

per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne 

 

 

 

 

07/05/2020 

 

 

 

 

U 

17 Riconferma libri di testo U 

18 progetto di inglese in modalità e-learningcon la British School 

Group 

 

U 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Nota 1: Unanimità 

U = Unanimità    -  M.A. = maggioranza assoluta  -  M.R. = maggioranza relativa 


