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Circolare n.105
COMITATO VALUTAZIONE
PEDDIO GIANNICOLA
ANGIOI ROSANNA
ORRU’ STEFANINA
TUTOR NEOASSUNTI
LOI LIVIA
MELE MARIA ANTONIA
PIRAS ZENOBIO
DOCENTI NEOASSUNTI
CARTA ANNALISA
LOCCI GIOVANNI
PANICO MAURO
DOCENTI COMPONENTI COLLEGIO
ATTI
OGGETTO: CONVOCAZIONE COMITATO DI VALUTAZIONE E COLLEGIO DOCENTI –
LUNEDI’ 29/06/2020.
Ai sensi dell’art.73, comma 2bis, del DL n.18/2020, così come modificato dalla L.
n.27/2020, Il comitato di valutazione docenti e il successivo collegio dei docenti
sono convocati in modalità on line il giorno 29/06/2020 secondo il calendario di sotto
indicato per discutere e deliberare sui seguenti punti all’OdG::
GIUGNO
Giorno

Ore

09.30-10.30
LUNEDI’
29
11,00-12,00

Attività
Comitato
valutazione
docenti
(relazione
neoassunti)
Collegio dei
docenti
(Presiede DS)

Ordine del giorno

-

Relazione sull’anno di prova docenti neoassunti

-

Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Relazioni responsabili d’area (ex FF.SS.) andamento PDM e
responsabili progetti
Relazione DS (organizzazione del servizio scolastico)
Approvazione Piano Annuale dell’Inclusione 2020/21

-

La riunione si svolgerà tramite la piattaforma (in adozione in questo istituto) CLASSE
VIVA/AULEVIRTUALI della SPAGGIARI, utilizzando una delle piattaforme per video
conferenze ivi integrate (ZOOM, già utilizzata per i CdC) e avrà come amministratore il
sottoscritto.
I docenti riceveranno all’interno della piattaforma CLASSE VIVA sezione AULE VIRTUALI
della SPAGGIARI il link necessario per l’accesso alla video conferenza.
Per prendere parte alla riunione sarà sufficiente cliccare sul link e seguire le successive
istruzioni che appariranno sullo schermo.

Si consiglia l’utilizzo di un PC e lo scaricamento in tale PC dell’apposita APP ZOOM;
chi dovesse utilizzare per il collegamento il proprio Smartphone o Tablet dovrà
comunque scaricare l’apposita APP ZOOM..
La riunione verrà gestita in modalità audio/video, quindi si ricorda ai partecipanti che al
momento dell’accesso in piattaforma occorre attivare l’apparato audio/video del proprio
Device.
Confidando nella collaborazione di tutti i convocati porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARCO SABA

SABA MARCO
24.06.2020
08:30:01 UTC

