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Circolare n. 201                                                  Chiavenna, 16 maggio 2020 
 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

 

 
Oggetto: Convocazione del CdD  a distanza 
 

     Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 20 maggio 2020 (mercoledì), dalle ore 
15.00 alle ore 17,00, con il seguente  

 

Ordine del giorno  

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Adozione dei libri di testo 

3. Relazioni delle Funzioni Strumentali 

4. Relazioni dei referenti dei progetti realizzati 

5. O. M. n. 11 del 16 maggio 2020: Valutazione finale degli alunni e recupero degli 

apprendimenti. Adempimenti previsti. 

6. O. M. n. 10 del 16 maggio 2020: Esame di Stato. Adempimenti previsti. 

7. Varie ed eventuali 

 

Considerati i numerosi punti all’ordine del giorno e la corposità di ognuno di essi si invitano 

le Funzioni Strumentali e i referenti dei progetti a postare su Edmodo le proprie relazioni o 

almeno una sintesi di esse in modo da velocizzare le operazioni. 

 

Il DS da parte sua si impegna a pubblicare una sintesi delle due ordinanze per permettere a 

tutti di entrare immediatamente nel vivo della discussione. 

 

La seduta in oggetto sostituisce quella prevista per il 29.05.20 e si svolge a distanza 

attraverso la piattaforma meet, utilizzando il link sulla home della scuola IL DIRIGENTE 

RICEVE (QUI). 

 
Una delle due ore previste viene riconosciuta come attività di formazione. 
 

      Il Dirigente Scolastico  
   Prof. Salvatore La Vecchia  
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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