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            Bergamo , 22 giugno 2020 

                                   A tutti i docenti dell’I.C. “ Camozzi” 

                          

 

 

 

 Oggetto:  Collegio Docenti  

 

Venerdì 26 giugno 2020, dalle ore 14,00 alle ore 16,00, 

 

in via telematica 

 

è convocato il Collegio dei Docenti dell’I.C. “ Camozzi” per discutere il seguente O.D.G.: 

 

Approvazione verbale seduta precedente (all.1) e questionario di mappatura;  15’  

1) Relazione docenti incaricati FS. Continuità e Inclusione e Innovazione didattica (All.2)  

30’ 

2) Approvazione PAI a.s. 2020/2021 (All.3)       15’ 

3) Approvazione matrici progettuali PTOF (All.4_drive)     5’ 

4) Approvazione progetti  a.s.2020/2021 (All.4_drive)     5’ 

5) Aggiornamento piano di formazione  (All.5)       10’ 

6) Canali di comunicazione estiva (All. 6)       5’ 

7) Accordi di rete:Rete Scuole all’Aperto(All.7),  Assistente tecnico, CTI(All.8), Rete SOS 10’ 

8) Comunicazioni della Dirigente:”Ti racconto la mia DAD”, aggiornamento privacy saluti 5’ 

 

 

 
 

                                                                                         La Dirigente Scolastica 
                                                                                        prof.ssa Barbara Mazzoleni    

 
 

Come lo scorso anno, le docenti incaricate delle funzioni strumentali per la continuità e per 

l’inclusione e l’innovazione didattica risponderanno alle domande scritte che i docenti potranno 

inviare entro mercoledì 24 giugno alle ore 14 all’indirizzo vicario@iccamozzi.edu.it .  

 

Si precisa che vengono inviate anche le relazioni dei docenti incaricati dei diversi compiti. Queste 

ultime non saranno poste in discussione né in delibera, ma se qualche docente avesse bisogno di 

chiarimenti potrà, come per le relazioni delle funzioni strumentali, presentare quesiti scritti con le 

medesime modalità. 

 

Per i punti 3 e 4 (relativi alle integrazioni del ptof) si invita a consultare nel drive la cartella condivisa 

denominata PTOF. Troverete: tutte le matrici progettuali e prospetti riassuntivi per il prossimo anno 

e le proposte di modifica all’attuale ptof. 

 

Per facilitare l’accesso alla stanza meet, vi giungerà l’invito direttamente attraverso il google 

calendar (si riporta anche qui il link:  

https://meet.google.com/skb-wgfr-iti 

 

Il primo collegio dei docenti dell’anno scolastico 2020/2021 non sappiamo ancora se sarà in 

presenza o in via telematica, per questo la convocazione sarà comunicata successivamente e 

pubblicata nell’area riservata del sito. 
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