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Circ. n. 39 

Treviglio, 26 ottobre 2020 
 

 
 

A tutti i docenti 
e p.c. al DSGA 

 
 

OGGETTO: Convocazione CD ottobre 
 

 

Il CD è convocato in modalità a distanza VENERDI 30 OTTOBRE 2020 dalle ore 15:30 
alle ore 18:30 per la discussione del seguente o.d.g.: 

 
1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. comunicazioni del dirigente; 
3. proposte progetti extracurriculari a.s. 20-21; 

4. individuazione referente Educazione civica; 
5. regolamento DDI proposte integrazione/modifica; 

6. adozione griglie di valutazione DDI; 
7. progettazione PCTO; 

8. modalità di effettuazione dei colloqui con le famiglie; 
9. varie ed eventuali 

 
 

 I docenti che intendo presentare progetti extracurriculari possono inviare la 

proposta entro le ore 12 del 30 ottobre 2020 a dirigente@agrariacantoni.edu.it. 
Il modello è reperibile nell’area riservata docenti.  

Visto il periodo di emergenza sanitaria la presentazione dei progetti è per ora 
finalizzata a prevedere il finanziamento degli stessi nel P.A.; la loro 

realizzazione, salvo che per quelli per i quali sia possibile a distanza, dovrà poi 
necessariamente dipendere dell’evoluzione della situazione epidemiologica.  

 
 Il referente per l’Educazione civica verrà individuato sulla base del possesso di 

uno o più requisiti tra quelli deliberati dal CD nella seduta del 1^ settembre 
2020. 

Le candidature si raccoglieranno fino alle ore 14:00 del giorno 30 ottobre 2020. 
 

 Il testo del DDI con le proposte di integrazione/modifica e il prospetto dei PCTO 
elaborato dalla commissione sono reperibili nell’area riservata docenti. 
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Chi intendesse partecipare al CD collegandosi da scuola è pregato di comunicarlo alla 

scrivente entro giovedì alle ore 8:00, così da consentire un’adeguata turnazione dei 
CS.  

 
  Il dirigente scolastico  

Simona Elena Tomasoni 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
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