
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rocchetta Tanaro, 26 agosto 2020 
 

Ai sigg.ri insegnanti dei plessi scolastici 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’Istituto Comprensivo di ROCCHETTA TANARO 

LORO SEDI 

 

Al sito web  dell’istituto  

 

OGGETTO: convocazione del collegio dei docenti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la normativa vigente; 

- VISTO il calendario degli impegni per il quadrimestre sett.2020/genn.2021 

 

C O N V O C A 
 

per il giorno di giovedì 12 novembre 2020, alle ore 17:00, in modalità streaming attraverso la piattaforma MEET di 

Google suite, il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione revisione Piano Triennale Offerta Formativa - triennio 2019/2022: 

- attività progettuali proposte dai docenti e progetti in rete attivati con altre istituzioni scolastiche della provincia; 

- punto della situazione sui progetti PON in corso; 

- attività di aggiornamento di istituto: punto della situazione; 

- punto della situazione sulle ore di attività alternative alla IRC; 

- delibera attivazione  D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) - Nota M.I. prot. n. 1934 del 26.10.2020;  

3. Progetto “B.L.U. (Blended Learning Union)” con capofila Istituto Monti di ASTI; 

4. Elaborazione progetto di Istituto per Bando Fondazione CRAT. 

5. Delega al dirigente scolastico per adesione eventuali bandi MIUR/USR/Enti esterni; 

6. Varie ed eventuali. 

 

Per partecipare alle riunione in modo diretto tutto il personale in servizio potrà utilizzare il proprio account di 

google avente l’estensione @icrocchetta.org e non quello di un famigliare, o di altra persona. Ad ogni buon conto il 

link di accesso verrà inviato, poco prima dell’inizio della riunione, sulla posta dei vari plessi scolastici, soprattutto 

per facilitare chi non avesse ancora il predetto account e volesse utilizzarne altri (Libero, Yahoo ecc.).. 

 

             Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

                                                                                             F.to. IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Ferruccio ACCORNERO 

                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/93 

FIRMA P.P.V.:  
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