
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 
Via Val di sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003 
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione 

www.icvinci.edu.it 
 

Circ. n. 299 

Prot. N. 2168/C46                                                                                                                                 Vinci, 22/06/2020 

 

                                                                                                                                                            Ai Docenti 

                                                                                                                                                             Al Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica (Google MeeT) del Collegio dei Docenti in seduta plenaria 

per il 29/06/2020. 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 29/06/2020, dalle ore 9:30 alle ore 11:30 è convocato il Collegio dei 
Docenti unitario dell’IC Vinci, in videoconferenza su Google Meet, per discutere e deliberare sul seguente 
O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Piano Annuale Inclusione e  Protocollo inclusione. 

3. Valutazione dell’andamento complessivo delle azioni educative e didattiche, anche a distanza. 

4. Approvazione relazione Funzioni strumentali a.s. 2019/2020.  

5. Ratifica modifiche piano di formazione dei docenti Anno scolastico 2019/2020. 

6. Nomina commissione orario scuola secondaria di I°. 

7. Organizzazione inizio anno scolastico 2020-2021. 

8. Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni 

scolastiche (Rapporto di autovalutazione, Piano di miglioramento, Piano triennale dell’offerta 

formativa) -  Nota MI 7851 del 19-05-2020. 

9. Adesione all’accordo di rete  per l’attuazione di progetti di didattica innovativa CBL. 

10. Adesione progetto sport paralimpico.  

11. VV.EE.. 

L’accesso alla riunione sarà comunicato attraverso la mail professionale n.cognome@icv.edu.it e attraverso la funzione 
“comunicazioni” del registro elettronico.  
Saranno utilizzati form google ai fini della registrazione delle presenze dei docenti alla riunione virtuale e dell’adozione 
delle deliberazioni. 
Ai fini del proficuo svolgimento ed efficacia della riunione, si raccomanda di mantenere il proprio microfono disattivato 
e di attivarlo solo in caso di intervento, chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.  Si invitano i docenti 
ad accedere alla conferenza in anticipo di 10 minuti, per gestire eventuali problemi tecnici dei partecipanti.  

 
La Dirigente Scolastica 
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