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Al Personale Docente 

e p.c. al DSGA 

All’Albo – Al Sito Web  

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti mercoledì 2/09/2020  

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato in modalità mista (presenza e 

telematica) il giorno mercoledì 2 settembre 2020 con le seguenti modalità e il seguente ordine del 

giorno: 

Modalità di partecipazione: 

Orario di partecipazione al Collegio, per ordine di scuola, in presenza, presso l’aula magna della sede 

centrale: 

Ore 8:30 – 9:30   Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ore 10:00 – 11:00  Docenti della Scuola Primaria 

Ore 11:30 – 12:30 Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 

Orario di partecipazione Collegio unitario (docenti di tutti gli ordini di Scuola) in modalità telematica 

attraverso l’applicativo Meet della piattaforma Google Suite: ore 15:00-16:00.  

Ordine del giorno: 

1. Insediamento collegio e nomina segretario verbalizzante; 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

3. Suddivisione anno scolastico in trimestri/quadrimestri; 

4. Comunicazione nomina collaboratori DS;  

5. Individuazione Responsabili di plesso;  

6. Funzioni strumentali:  

a. individuazione aree e termini di presentazione candidature; 

b. criteri di selezione e nomina commissione valutazione istanze;  

7. Commissioni e gruppi di lavoro: 

a. individuazione aree e termini di presentazione candidature; 

b. criteri di selezione e nomina commissione valutazione istanze;  

8. Dipartimenti Disciplinari per competenze:  

a. Costituzione dei Dipartimenti Disciplinari per competenze;  

b. Nomina Coordinatori dei Dipartimenti.  

9. Criteri composizione GLI; 

10. Piano per l’inclusività; 

11. Designazione animatore digitale; 
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12. SNV: aggiornamento dei documenti strategici (PTOF-RAV-PDM) tempi e modalità di lavoro; 

13. Revisione Patto di corresponsabilità; 

14. Criteri composizione NIV; 

15. Insegnamento Educazione Civica:  

a. criteri per l’individuazione dei docenti contitolari dell’insegnamento; 

b. criteri per la nomina dei coordinatori;  

c. criteri per la nomina del referente. 

16. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

17. Criteri di formazione delle classi; 

18. Adesione progetti PON, POR e altri Avvisi pubblici finanziati; 

19. Informativa sulle misure di contenimento e i comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria COVID; 

20. Programmazione fasi iniziali a.s. 2020/21; 

21. Organizzazione attività relative alla realizzazione dei PAI (Piani di apprendimento Individualizzati) 

e dei PIA (Piani di Integrazione degli Apprendimenti); percorsi di valorizzazione e potenziamento 

degli alunni;  

22. Organizzazione attività di passaggio e continuità tra gli ordini di scuola; 

23. Proposte sull’organizzazione didattica in relazione all’emergenza Covid;  

24. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Il verbale della seduta precedente sarà inviato a tutti i docenti sull’Account della scuola 

@curingascuola.edu.it.  

I docenti che prenderanno servizio il 1° settembre saranno informati sulle modalità di accesso alla 

piattaforma G Suite dal personale di segreteria. 

 

Per le riunioni in presenza si raccomanda il rispetto delle norme anti-Covid secondo la legislazione 

vigente. A tal proposito si fa presente che l’ingresso e l’uscita del personale saranno frazionati per 

piccoli gruppi, per cui si raccomanda la massima puntualità. Al termine di ogni riunione i collaboratori 

scolastici provvederanno a igienizzare l’aula magna. Non sarà consentito l’ingresso al personale privo 

di mascherina. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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