
 

 
 
 

Circ. n.97/19-20                           Forlì, 20 giugno 2020 
 
 

                    A tutti i docenti del CPIA FORLI’- CESENA 
                             e,  p.c  Alla segreteria 
                    Al DSGA  

             All’Albo del sito web 
 

                                                                                                                        
      

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 

Si comunica che il giorno 26/06/2020, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, è convocato in modalità telematica il 

Collegio Docenti per la discussione dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica sulla riunione del comitato Covid 19 di istituto del 

23/06 e sull’incontro presso il Comune di Forlì del 22/06; 

3. Valutazione esiti finali a.s. 2019/2020; 

4. Ipotesi costituzione corsi propedeutici al I livello I periodo didattico Cesena; 

5. Relazioni finali Funzioni Strumentali al PTOF e alla Documentazione e diffusione delle buone 

pratiche a.s. 2019/2020: validazione impegni svolti e rinvio al prossimo anno di impegni non 

svolti causa emergenza sanitaria; 

6. Resoconto progetti inseriti nel PTOF:  

-Prof. Focaccia Maurizio- referente uscite didattiche “La scuola incontra il territorio-uscite 

didattiche e celebrazioni” 

-Prof.ssa Manuela Tei-referente intercultura “Alimentazione: educazione alla salute e 

all’integrazione”. 

-Prof.ssa Paola Mercuriali-referente cittadinanza, legalità, benessere e salute 

1.Prof.ssa GUERRA-Sportello di ascolto e aiuto psicologico”; 

2.MERCURIALI “La mia storia in una canzone”; 

3.SELAJ “Educazione alla legalità”; 

4.TEI “Arteterapia”. 

                       stato di realizzazione ed intenti per l’a.s.2020/21; 

7. Formazione di Istituto: punto della situazione da parte della referente, Prof.ssa Iacobelli; 
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8. Assegnazione Bonus Docenti: revisione criteri da parte del Comitato di Valutazione e 

presentazione domande; 

9. Adempimenti iniziali mese di settembre 2020:  

 svolgimento procedure accoglienza; 

 costituzione corsi AALI e I livello e assegnazione docenti ai gruppi classe a.s. 2020/21;  

 revisione prove d’ingresso per livelli AALI e per I livello: proposte per le modalità di lavoro 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

Relativamente al punto 3. sarà  cura dei coordinatori dei gruppi AALI e dei coordinatori di I livello, I e II 

periodo didattico produrre una griglia di sintesi che rilevi la situazione complessiva dei corsi; 

relativamente al punto 4. Si  fa riferimento alle Linee Guida 2015-Allegato A3. 

 

In allegato il verbale della seduta precedente. 

  

La sottoscritta provvederà a creare l’evento su Calendar nei giorni precedenti la data fissata. 

 

 

Cordialmente                                                                                                               

  
              
            

 
 
 
 

 
 La Dirigente Scolastica 

    Maria Elena Rotilio 
    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 Responsabile del procedimento: DS Maria Elena Rotilio 
      Referente per l’istruttoria: A. A  Velia Sangiorgi 


