
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA  
viale Madonna del Piano, 5  - 29018 Lugagnano Val d’Arda (PC)  

Tel. 0523/891088 – Fax 0523/801017   
Email istituzionale: pcic80400a@istruzione.it;  altra mail: scuole.lugagnano@libero.it  

posta certificata: pcic80400a@pec.istruzione.it; sito web: 
http://iclugagnanovaldarda.gov.it Codice fiscale: 90008170335 

 
 
Prot.n.2080/21 del 22 ottobre 2020 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica 

 

Visto il perdurare dell’emergenza epidemiologica, con la presente si comunica che il collegio dei docenti è 

convocato per il giorno 28 Ottobre 2020 in modalità telematica, dalle ore 16.40 alle ore 18.40 per discutere 

il seguente O.d.G.: 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Approvazione criteri di deroga alle assenze alunni per la validità dell’anno scolastico 

3. Approvazione criteri assegnazione device in comodato d’uso 

4. Approvazione criteri di valutazione scuola primaria: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 

5. Approvazione progetti d’Istituto 

6. Uscite didattiche e viaggi di istruzione: DPCM 13 e 18 ottobre 2020 

7. Approvazione Curricolo di educazione civica e criteri di valutazione 

8. Formazioni docenti a.s. 2020-2021: analisi questionario e definizione aree. Proposta del D.S. 

9. Settimana della flessibilità 

10. Adesione Progetto A.P.P. distretto di Levante. Intervento dott.ssa De Micheli Patrizia 

11. Adesione alla rete di biblioteche scolastiche “Bibloh” 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il collegio si svolgerà servendosi dell’applicazione Google Meet. In bacheca sarà caricato il link generato 

per l’evento.  

I docenti che non riuscissero a partecipare alla riunione da remoto per difficoltà tecniche possono chiedere 

di accedere al Collegio dai locali scolastici inviando richiesta alla scuola tramite mail entro il 26 ottobre 

2020. 

Si ricorda a tutti i partecipanti che, pur nell’esercizio della rappresentanza, sono tenuti al rispetto delle 

norme sulla privacy e al vincolo della riservatezza.  

Si precisa inoltre che, in considerazione dello strumento tecnologico adottato, è proibito a persone estranee 

assistere alla riunione e, in particolare, è vietato a chiunque registrare con qualsiasi mezzo la riunione e 

divulgarne in qualsiasi forma a terzi i contenuti.                            
 

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Simona Camisa 

                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del dd.lgs. 39/93) 

 


