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       Iseo, 27 ottobre 2020 

DP/dr                          

AI DOCENTI DELL’IIS ANTONIETTI 

      AL PERSONALE ATA 
 
 

CIRCOLARE N. 59 
 

 

OGGETTO:    Convocazione collegio docenti  

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

alle ore 14.45 presso l’aula Modigliani dell’I.I.S. “Antonietti” 

è convocato il Collegio dei docenti per discutere e deliberare il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta del 28 settembre 2020. 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico e dello staff del dirigente: 

a richiamo delle procedure messe a punto per le elezioni da remoto dei rappresentanti di 

allievi e genitori nei cdc e degli studenti nel Consiglio di istituto a.s. 2020-21; 

b informazioni (provvisorie) relative ad Open Day per le iscrizioni alle prime 2021-22; il 

nuovo “Portale Brescia Orienta” messo a punto dal Tavolo Provinciale dell’Orientamento; 

c illustrazione delle modalità di passaggio dalla D.D.I alla DAD per le classi dalle prime alle 

quinte; richiamo di alcuni paragrafi del “Piano scolastico per la didattica digitale integrata”, 

con particolare riferimento a metodologie, verifiche e valutazioni in DAD 

4. Articolazione del Fondo MOF e FIS docenti 2020-21: illustrazione ed approvazione dei criteri 

elaborati dalla commissione autonomia (articolazione complessiva dei fondi, ambiti di 

ripartizione e criteri di priorità dei progetti dell’autonomia). 

5. Programmazione tipologia delle attività retribuibili col Fondo d’Istituto funzioni docenti 2020-

21. 

6. Progetti e commissioni finanziabili con i fondi dell’autonomia 2020-21: illustrazione ed 

approvazione delle proposte della Commissione autonomia (quadro generale dei progetti). 

7. Approvazione - nelle more dell’adozione delle integrazioni al DPR 122/09 – della tipologia 

delle valutazioni disciplinari in occasione degli scrutini intermedi a.s. 2020-21 nelle classi dei 

diversi ordinamenti (cfr. CM 89 del 18 ottobre 2012 e CM. 94 del 18 ottobre 2011). 

8. Illustrazione della proposta di integrazione al “Patto di Corresponsabilità” in vigore, in base alle 

procedure adottate nel “Protocollo interno di sicurezza contenente misure per la prevenzione ed 

il contenimento dell’emergenza epidemiologica SARS-CoV-2” e nel “Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata”. 

9. Varie ed eventuali 
 

La durata massima prevista per la riunione è di tre ore 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

               Diego Parzani  
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