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Circolare n.  95 ATA/DOC  

     

 

 

Il Collegio dei docenti, già previsto per il giorno 26 ottobre 2020

OTTOBRE 2020 ORE 17.00 - 20.00

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. progetto di attuazione di intervento di istruzione domiciliare alunno 1H sede di Chiaravalle

3. aggiornamento annuale P.T.O.F. a.s.

4. patto di corresponsabilità

5. richiesta svolgimento tirocinio TFA sostegno sede di Chiaravalle e nomina tutor

6. rinnovo adesione programma  "Scuole che promuovono Salute" promosso da USR;

7. delibera per curvatura IPS9 "SISTEMI ENERGETICI" (classe 5M) e curvatura IPE9 

"ELETTRICO-ELETTRONICO" (5N) esame di Stato a.s. 2020/2021

8. proposte per le modalità di svolgimento degli intervalli;

9. comunicazione su: 

- organico COVID; 

- proposte per n. 5 borse di 

meritevoli ed economicamente svantaggiati, per un totale di euro 1.000;

- proposte per acquisto di beni (libri e sussidi didattici) a supporto degli studenti, per un 

totale di euro 515,50.

 

Il collegio di svolgerà in videoconferenza collegandosi 

docente sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola

I docenti dovranno collegarsi 15 min prima

l’indirizzo di posta fornito dalla scuola 

saranno rilevate automaticamente attraverso

registrata e, pertanto, durante la stessa, 

Attraverso la chat testuale si potrà chiede

durante il collegio, si potrà esprimere il voto relativo alle delibere da acquisire

 

Per problemi tecnici è possibile contattare 

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it
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Istituto di Istruzione Superiore  

Calzecchi Onesti 

      Ancona, 

    Ai Docenti di Ancona e Chiaravalle

IV COLLEGIO DOCENTI 

già previsto per il giorno 26 ottobre 2020, è rinviato a 

.00 

O.d.g. : 

Approvazione verbale seduta precedente;  

progetto di attuazione di intervento di istruzione domiciliare alunno 1H sede di Chiaravalle

aggiornamento annuale P.T.O.F. a.s. 2020/2021 ed approvazione proposte progettuali

patto di corresponsabilità; 

richiesta svolgimento tirocinio TFA sostegno sede di Chiaravalle e nomina tutor

rinnovo adesione programma  "Scuole che promuovono Salute" promosso da USR;

elibera per curvatura IPS9 "SISTEMI ENERGETICI" (classe 5M) e curvatura IPE9 

ELETTRONICO" (5N) esame di Stato a.s. 2020/2021; 

proposte per le modalità di svolgimento degli intervalli; 

per n. 5 borse di studio dell’importo di euro 200,00 destinate a studenti 

meritevoli ed economicamente svantaggiati, per un totale di euro 1.000;

acquisto di beni (libri e sussidi didattici) a supporto degli studenti, per un 

. 

di svolgerà in videoconferenza collegandosi tramite il link che verrà

sull’indirizzo di posta fornito dalla scuola.  

collegarsi 15 min prima dell’inizio utilizzando solo ed esclusivamente 

rnito dalla scuola così da permettere le operazioni di accesso. Le presenze 

saranno rilevate automaticamente attraverso l’accesso alla videoconferenza; l

durante la stessa, i docenti sono pregati di tenere disattivati

Attraverso la chat testuale si potrà chiedere di intervenire ed attraverso apposito link

esprimere il voto relativo alle delibere da acquisire

Per problemi tecnici è possibile contattare l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo

francesco.gobbi@podesticalzecchionesti.it 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39
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Ente formativo 

accreditato Regione Marche 

Ancona, 23/10/2020 

Ai Docenti di Ancona e Chiaravalle 

è rinviato a VENERDI' 30 

progetto di attuazione di intervento di istruzione domiciliare alunno 1H sede di Chiaravalle; 

2020/2021 ed approvazione proposte progettuali; 

richiesta svolgimento tirocinio TFA sostegno sede di Chiaravalle e nomina tutor; 

rinnovo adesione programma  "Scuole che promuovono Salute" promosso da USR; 

elibera per curvatura IPS9 "SISTEMI ENERGETICI" (classe 5M) e curvatura IPE9 

studio dell’importo di euro 200,00 destinate a studenti 

meritevoli ed economicamente svantaggiati, per un totale di euro 1.000; 

acquisto di beni (libri e sussidi didattici) a supporto degli studenti, per un 

verrà inviato a ciascun 

solo ed esclusivamente 

da permettere le operazioni di accesso. Le presenze 

l’accesso alla videoconferenza; la riunione verrà 

disattivati audio e video.  

di intervenire ed attraverso apposito link, fornito 

esprimere il voto relativo alle delibere da acquisire. 

l’animatore digitale Prof. Gobbi all’indirizzo mail: 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


