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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 

dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo  

 
Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 
COMUNICAZIONE N. 224 

(Sedi di Bari e Bitetto) 

 
Ai Docenti 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI in data il 09 luglio 2020 
 
Si comunica che 09 Luglio 2020 alle ore 15,00 è convocato il Collegio docenti in modalità telematica, 

tramite applicazione Google MEET (il cui codice sarà inviato sulla chat istituzionale), per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1) D.M. 39/2020 - Piano scuola 2020/2021. Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione; 

2) Criteri di definizione delle classi e criteri di assegnazione delle classi ai docenti; 

3) Criteri di Espletamento delle attività didattiche in presenza e a distanza; 

4) Anno scolastico 2020/21: orario e calendario scolastico, ipotesi piano delle attività; 

5) Criteri di Valutazione in riferimento alle attività  didattiche in presenza e a distanza; 

6) Attività relative a PAI e PIA: proposte; 

7) Relazioni finali docenti con funzioni strumentali e/o titolari di attività aggiuntive remunerate; 

8) D. M. 35/2020 - Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica; 

9) Approvazione del Piano Annuale dell’Inclusione AS 2020-2021; 

10) Comunicazione DS; 

11) Varie ed eventuali. 

  

 Il Dirigente Scolastico 
 prof. Stefano Marrone 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
 sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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