
 

 

 

 

        

 

  

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

   

Oggetto: Collegio dei docenti 

Si comunica alle SS.LL  che il  
presenza, presso la palestra della scuola secondaria di Ripi, 
infanzia  e on-line  per i docenti 
ordine del giorno:   

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Nomina Responsabili corso di strumento
3. Quota settimanale minima di lezione in caso di DAD
4. Quota oraria da dedicare alla DDI
5. Regolamento per le riunioni collegiali da remoto
6. Modalità di svolgimento  colloquio con i genitori
7. Nomina tutor 
8. Approvazione progetti extracurricolari 
9. Proposte progettuali del territorio .
10. Nomina F.S. Autovalutazione di Istituto.
11. Nomina coordinatori di classe 
12. Ratifica proposte insegnamento dell’ Educazione civ
13. Nomina coordinatore educazione civica 
14. Comunicazioni ds 

Nei prossimi giorni vi verrà inviato il materiale riguardante i punti all’ ordine del giorno .
* i docenti di strumento potranno seguire il collegio rimanendo a scuola e organizzando le 
lezioni in modo tale da poter partecipare. I docenti di Ripi possono prendere parte al 
Collegio anche in presenza.
Cordialmente  
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Istituto Comprensivo Ripi 

       

All’ animatore digitale 
Prof.re Alfredo Pescosolido 

Oggetto: Collegio dei docenti 27 ottobre 2020 

 27 ottobre 2020 alle ore 16:15 si terrà il Collegio dei docenti 
, presso la palestra della scuola secondaria di Ripi,  per i docenti della scuola

docenti della scuola primaria  e secondaria di I grado

Approvazione verbale seduta precedente 
Nomina Responsabili corso di strumento (RIPI) 
Quota settimanale minima di lezione in caso di DAD 
Quota oraria da dedicare alla DDI 
Regolamento per le riunioni collegiali da remoto 

di svolgimento  colloquio con i genitori 

Approvazione progetti extracurricolari  
Proposte progettuali del territorio . 
Nomina F.S. Autovalutazione di Istituto. 
Nomina coordinatori di classe  
Ratifica proposte insegnamento dell’ Educazione civica  
Nomina coordinatore educazione civica  

Nei prossimi giorni vi verrà inviato il materiale riguardante i punti all’ ordine del giorno .
potranno seguire il collegio rimanendo a scuola e organizzando le 

lezioni in modo tale da poter partecipare. I docenti di Ripi possono prendere parte al 
Collegio anche in presenza. 

                                                                                                   
  Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio 

Fax 0775 284015 
www.icripi.gov.it - CF 80009630601 

  Ai docenti 
Loro sedi 

 
All’ animatore digitale  

Prof.re Alfredo Pescosolido  
 

Al sito Web. Atti 

ollegio dei docenti  in 
per i docenti della scuola dell’ 

e secondaria di I grado* con il seguente 

Nei prossimi giorni vi verrà inviato il materiale riguardante i punti all’ ordine del giorno . 
potranno seguire il collegio rimanendo a scuola e organizzando le 

lezioni in modo tale da poter partecipare. I docenti di Ripi possono prendere parte al 

                              Il   Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta                                      
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