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A TUTTI I DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

AL DSGA 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Si comunica ai docenti in indirizzo che il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza 

attraverso la piattaforma Meet di G Suite in data 04.09.2020  alle ore 9,00  per discutere e 

deliberare sul seguente o.d.g.: 

 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale e presentazione dei nuovi 

docenti  

 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

3. Designazione collaboratori ufficio presidenza, segretario del Collegio dei Docenti ,  referenti 

di plesso e settori (indirizzo musicale, bullismo e cyberbullismo, continuità, dispersione 

scolastica),  referenti Covid 19 di plesso e sostituti, coordinatori dei consigli/team e 

segretari;  

4. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli alunni; 

5. Informativa protocollo di sicurezza per contenimento rischi contagio da Covid 19 ed 

integrazioni al Regolamento d’Istituto/aggiornamento DVR 
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6. Proposta Patto di corresponsabilità  educativa-appendice Covid 19 

7. Orario scolastico e calendario scolastico: proposte al CI  di adattamento rispetto al  

calendario scolastico regionale; 

8. Proposte orario primi giorni di lezione e accoglienza: nota integrativa del 26 agosto 2020  

al documento di indirizzo regionale  del  13.07.2020 in applicazione del D.M 39/2020. 

9. Costituzione team digitale 

10. Piano per la  Didattica Digitale Integrata; 

11. Criteri di assegnazione docenti alle sedi e alle classi a.s. 2020/21; 

12. Criteri per la formazione delle classi prime; 

13. Nomina Commissione formazione classi e orario; 

14. Funzioni Strumentali: definizione dei criteri di attribuzione, numero, aree, compiti, 

scadenza per la presentazione delle domande e nomina Commissione di valutazione titoli; 

15. Articolazione del Collegio in Commissioni e gruppi di lavoro: dipartimenti disciplinari, 

verticali, tematici e/o interdisciplinari 

16. Gestione dei rapporti scuola - famiglia (a distanza) 

17. Attività alternative all’IRC  

18. Costituzione gruppi GLI e GLO 

19. Strategie e modalità di attuazione delle attività di integrazione e recupero degli 

apprendimenti (PAI) 

20. Educazione civica: integrazione del curricolo d’Istituto e valutazione;  

21. Approvazione candidatura avviso PON n. 19146 del 6.7.2020 per il supporto a studentesse 

e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 

scolastici; 

22. Approvazione candidatura Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020 prot. 26163 per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà 

educativa; 

23. Integrazione piano di formazione a.s. 2020-2021;  

24. Calendario attività funzionali  mese di  settembre; 



 

25. Varie ed eventuali.  

 

Il link per il collegamento Meet di GSuite sarà inserito  dall’Ins. Zocco Concita  in Calendar su  

 

piattaforma d’Istituto. 

 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

Elisa Faraci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 

 

 

                                                                                                                       


