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Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDI 

Alla D.S.G.A. 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto www.dannunziolanciano.edu.it 

 
 

OGGETTO: Circolare n. 9 /a. s. ‘20/’21: Convocazione Collegio d’Ordine del 15.09.‘20 

 
Come da delibere del Collegio dei Docenti Unitario n. 42 del 29.06.2020 e n. 5 del 01.09.2020, il 

Collegio Docenti articolato per Ordine di scuola è convocato per il giorno 15 settembre 2020 dalle ore 9:30 

alle ore 12:00, in modalità a distanza su piattaforma Google Meet 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 

al link https://meet.google.com/tbb-yijv-cea 
 

per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Definizione documentazione elaborata in sede di Collegio d’Ordine del 03.09.2020, ai fini dell’ 

Integrazione PTOF: 
a) Indicazioni per la redazione del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” – D.M. n. 89 

del 07/08/2020; 
b) Ricezione Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92 – Decreto MIUR n. 35 del 22.06.2020; 

c) Organizzazione didattica a. s. 2020/2021 attività didattiche in laboratorio e all’esterno. 

 

2. Revisione e integrazione Regolamento d’Istituto sezione Scuola Infanzia 

3. Revisione e integrazione Patto di Corresponsabilità 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

al link https://meet.google.com/ccd-mrxh-foy 
 

per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Definizione documentazione elaborata in sede di Collegio d’Ordine del 03.09.2020, ai fini dell’ 

Integrazione PTOF: 
a. Indicazioni per la redazione del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” – 

D.M. n. 89 del 07/08/2020; 
b. Ricezione Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 – Decreto MIUR n. 35 del 22.06.2020; 

c. Organizzazione didattica a. s. 2020/2021 attività didattiche in laboratorio e all’esterno; 

d. Organizzazione PIA e PAI a. s. 2020/2021 ai sensi dell’art.6, comma 1, dell’OM 11 del 16 
maggio 2020; Legge 6 giugno 2020, N. 41; Nota dipartimentale prot. n. 1494 del 26 agosto 
2020; Decreto legislativo n. 62/2017; 

2. Revisione e integrazione Regolamento d’Istituto sezione Scuola Primaria 

3. Revisione e integrazione Patto di Corresponsabilità 
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SCUOLA SECONDARIA di I grado 

 

al link https://meet.google.com/dfx-mjdu-hco 
 

per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1. Definizione documentazione elaborata in sede di Collegio d’Ordine del 03.09.2020, ai fini dell’ 

Integrazione PTOF: 
a) Indicazioni per la redazione del “Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata” – 

D.M. n. 89 del 07/08/2020; 
b) Ricezione Linee Guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 – Decreto MIUR n. 35 del 22.06.2020; 

c) Organizzazione didattica a. s. 2020/2021 attività didattiche in laboratorio e all’esterno; 

d) Organizzazione PIA e PAI a. s. 2020/2021 ai sensi dell’art.6, comma 1, dell’OM 11 del 16 
maggio 2020; Legge 6 giugno 2020, N. 41; Nota dipartimentale prot. n. 1494 del 26 agosto 
2020; Decreto legislativo n. 62/2017 

 

2. Revisione e integrazione Regolamento d’Istituto sezione Scuola Secondaria 

3. Revisione e integrazione Patto di Corresponsabilità 

4. Revisione e integrazione CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO nella Scuola 

Secondaria di I grado, ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 2 D.L. 62/17) la valutazione del 

comportamento degli allievi si riferisce allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza tenendo presenti il 

regolamento di disciplina dell’Istituzione Scolastica, il Patto di corresponsabilità e dello Statuto delle 

Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998 aggiornato con D.P.R. 235/2007). 
 

Le docenti Referenti dei Collegio d’Ordine si coordineranno a partire dalle ore 9,00 alle ore 9,30, in 

modalità a distanza su piattaforma Google Meet al link https://meet.google.com/nvo-xszk-ghh per 

- individuare le indicazioni da dare ai rispettivi Collegi d’Ordine al fine della programmazione che 

deve risultare specifica per ordine e, nel contempo, unitaria dell’Istituto; 

- coordinare e predisporre il materiale propedeutico allo svolgimento della riunione; 

- organizzare le modalità di lavoro dei singoli Collegi d’Ordine. 

 

Tutti i docenti sono invitati alla consultazione delle norme di legge richiamate nell’O.d.G., ai fini 

dell’apporto significativo da parte di tutti i componenti del Collegio dei Docenti. 

 
 

Lanciano, 10 settembre 2020 
 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento firmato digitalmente 
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