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Circolare n. 382       Verona, 6 agosto 2020. 

 

 

Ai Docenti 

 

 

e p.c.  al Direttore S.G.A. 

 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Convocazione straordinaria del Collegio dei Docenti: mercoledì 12 

agosto 2020. 

 

 

Il Collegio dei Docenti del Liceo “Galileo Galilei” di Verona è convocato in seduta 

straordinaria, effettuata con modalità telematica a distanza tramite l’applicazione 

Google Meet®, il giorno 

mercoledì 12 agosto 2020 

dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. attività relative ai piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) nonché ai 
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piani di apprendimento individualizzato (PAI) per l’a.s. 2020/2021 

3. programmazione dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021; 

4. integrazioni al P.T.O.F.: Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), 

Piano per le attività di formazione, Patto Educativo di Corresponsabilità, ….; 

5. regolamento sullo svolgimento a distanza, in modalità telematica, delle riunioni 

del Collegio dei Docenti; 

6. varie ed eventuali. 

Per consentire uno svolgimento più celere dell'esame dell'ordine del giorno, prima del 

collegio ogni Docente è invitato a prendere visione di ogni documento o proposta 

inserito in area riservata Docenti ovvero inviato via e-mail all’indirizzo del tipo 

nome.cognome@galileivr.org. Analogamente, chi intendesse presentare documenti o 

effettuare proposte è pregato di presentare tutto via e-mail al Dirigente o al prof. Gini 

entro le ore 12:00 del giorno martedì 11 agosto 2020; 

 

Distinti saluti. 

 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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