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Oggetto: convocazione del collegio docenti ordinario

Il collegio docenti è convocato in seduta congiunta il giorno 1 settembre 2020 dalle ore 9:30 alle ore
12:30 per discutere il seguente O.d.G:
1. Insediamento del Collegio docenti a.s 2020-21
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
3. Comunicazione collaboratori della DS
4. Individuazione e nomina responsabili di plesso
5. Calendario scolastico 2020-21
6. Presentazione neo-immessi in ruolo
7. Nomina tutor neoassunti: proposta di candidature
8. Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, AtA e logistica
9. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti
10. Piano attività funzionali A.S. 2020-21
11. Funzioni strumentali: definizione aree - criteri di attribuzione - nomina commissione di
valutazione dei requisiti degli aspiranti docenti a FF.SS;
12. Individuazione dell’AD e del team dell’innovazione
13. Articolazione del collegio in commissioni e gruppi di lavoro: proposte e candidature

14. NIV
15. Aggiornamento PTOF curricolo Educazione Civica: nomina commissione
16. Piano per la Tele didattica: nomina commissione
17. Proposta coordinatori di classe a.s. 20/21
18. Definizione modalità tempi e criteri relativi al Piano di integrazione degli apprendimenti
(PIA )
19. Misure anti-covid: modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante
l’emergenza COVID 19 - svolgimento delle lezioni - misure DDI ed eventuale variazione
piani didattici
20. Progetti a.s. 2020/2021 (indicazioni per stesura e consegna);
21. Revisione e integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di
corresponsabilità - regolamento anti-covid;
22. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione
23. Dichiarazioni dei docenti circa incompatibilità ed esercizio della libera professione;
24. Delibera PON sussidi didattici - Avviso 19146
25. Attività Alternative alla Religione Cattolica – Vigilanza alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica;
26. Approvazione Giochi sportivi studenteschi nell’ambito del progetto “Una regione un
movimento”
27. Varie ed eventuali

La modalità di convocazione (in presenza o a distanza on line) sarà comunicata qualche giorno
prima sulla home page del sito istituzionale, dipendendo dalle condizioni epidemiologiche e dalle
misure di sicurezza legislative in vigore al momento.
I documenti utili saranno consultabili da tutti i docenti sul canale dedicato al Collegio della
piattaforma Team una settimana prima della convocazione.
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente
scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lucia Pagano
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93

