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PROT. N.                                                                                                                                                                   Palermo, 12/09/2020 
CIRC. N. 26 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI - AGGIORNAMENTO DELLA SEDUTA 
DELL'11/09/2020 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica nel giorno 14 settembre 2020, dalle ore 9,30 alle ore 11,30, 

al fine di completare i lavori non conclusi nella seduta dell'11/09/2020. 

Saranno oggetto di discussione e delibera i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Utilizzo "Registro elettronico" - condivisione modalità operative; 

2. Individuazione/approvazione criteri di assegnazione Docenti alle classi; 

3. Proposte di articolazione del Collegio per particolari attività e/o progetti - (Proposta modifica 

assetto Dip. Disciplinari - relaziona Prof. Bonaccorso e Tranchina); 

4. Attività alternative all'I.R.C. - Indicazioni ambiti di intervento; 

5. Proposte progetti di arricchimento dell'Offerta Formativa; 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Ex ASL) - Indicazioni metodologiche 

generali; 

7. P.D.M. - Pianificazione attività di potenziamento e/o di recupero per il miglioramento degli esiti - 

utilizzo Organico dell'Autonomia; 

8. Attività di insegnamento in modalità CLIL -  Individuazione linee metodologiche generali; 

9. Conferma C.S.S. ( Centro Sportivo Studentesco) e adesione ai giochi studenteschi - A. S. 

2020/2021; 

10. Adesione Osservatorio di Area Distretto 14; 

11. Approvazione presentazione candidatura Progetto "CASIO" ( relaziona Prof.ssa Pollaccia e 

Prof.ssa Ribaudo); 

12. Approvazione presentazione candidatura progetto PON FESR KIT DIGITALE; 

13. Condivisione proposte di modifica regolamenti scuola e Patto di corresponsabilita' Scuola/Famiglia 

( relaziona Prof.ssa Di Benedetto Carmela); 

14. Individuazione tutor Docenti neo immessi in ruolo; 

15. Richiesta attivazione nuovi indirizzi di studio ( Liceo delle Scienze Umane e Linguistico). 

N.B. Il collegio sarà effettuato utilizzando Google Meet a disposizione per ogni docente su forapps. 

Per partecipare basterà cliccare sul link che riceverete sulla vostra mail forapps. 

Le votazioni saranno gestite tramite il sistema di chat.  

http://www.itivolta.pa.gov.it/


Al momento della richiesta di votazione ognuno sarà invitato a dare il suo voto scrivendo in chat : 

favorevole, contrario, astenuto. 

Per intervenire sarà necessario disporre di microfono e/o webcam. 

Il sistema è utilizzabile da qualsiasi computer desktop, portatile, tablet o da smartphone. 

Per validare la presenza dei partecipanti e al fine di accertare la presenza del numero legale, sarà fatto 

l'appello nominale in apertura di seduta. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                                                                                       (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                  Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 12/09/2020 


