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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 7 settembre 2020  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria, in modalità a distanza (videoconferenza) per il giorno 7 

settembre 2020 alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 

2. Calendario scolastico 2020/21; 

3. Linee organizzative ripresa attività educativo-didattiche;  

4. Assegnazione docenti alle sezioni, alle classi ed ai plessi;  

5. Designazione coordinatori consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

6. Definizione orario di programmazione scuola primaria; 

7. Criteri, tempi e modalità di svolgimento attività di recupero di cui ai PIA e PAI 2019/20; 

8. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico, referenti, responsabili di plesso, responsabili di laboratorio; 

9. Primo resoconto gruppi di lavoro per aggiornamento documenti programmatici: patto di corresponsabilità, 

regolamento d’istituto, piano didattica digitale integrata;  

10. Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione curricolo educazione civica;  

11. Nomina Commissione orario scuola primaria e secondaria; 

12. Adozione piano annuale delle attività fino all’inizio delle attività didattiche; 

13. Individuazione docenti anno di prova e relativi tutor;  

14. Funzioni strumentali: individuazione aree, criteri di assegnazione, modalità di presentazione candidature  

15. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni 

16. Ratifica adesione progetto PON AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI 

TESTO E KIT SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014- 2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line  

17. Ratifica adesione Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 26163, per la realizzazione di azioni di 

inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa Azioni #4 e #6 del Piano 

nazionale per la scuola digitale (PNSD).  

18. Notifica pubblicazione sul sito web del codice di comportamento e del codice disciplinare. 

19. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 





 

 

L’Animatore digitale comunicherà a tutti i docenti le modalità di accesso virtuale alla riunione tramite 

piattaforma GSuite.  

 

Al fine di prendere parte all’incontro con consapevolezza della documentazione diramata dal M.I e dal CTS 

durante il periodo estivo e per agevolare il lavoro delle commissioni e dei gruppi di lavoro durante il mese di 

Settembre, si richiede a tutti i docenti di prendere visione di quanto pubblicato: 

 nella sezione del sito MIUR Rientriamo a scuola;   

 nella sezione Coronavirus e  Ripartenza del sito web della scuola  

 

ed in particolare dei seguenti documenti:  

 

 Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 

  Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”  

 D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 – documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza 

dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia  

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di covid 19  

 Decreto Ministeriale n.35 del 22 giugno 2020 concernente l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole 

di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20 con relative linee guida. 

 

 

Cordialmente 

     

   

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 
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