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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 22 settembre 2020  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria, in modalità a distanza (videoconferenza) per il giorno 22 

settembre 2020 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 

2. Calendario scolastico 2020/21, così come modificato dalla delibera G.R. 07/09/2020; 

3. Rimodulazione linee organizzative e quadri orario ripresa attività educativo-didattiche (fino al 

15/10/2020);  

4. Resoconto gruppi di lavoro documenti programmatici: patto di corresponsabilità, regolamento 

d’istituto; 

5. Approvazione piano didattica digitale integrata;  

6. Designazione Funzioni Strumentali; 

7. Designazione Referente Covid plesso Foce; 

8. Ratifica nomina Comitato per l’emergenza epidemiologica da Covid 19;  

9. Nomina tutor docenti neo-immessi in ruolo; 

10. Costituzione del GLI d’istituto; 

11. Criteri sostituzione docenti Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado; 

12. Progetto Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”.  

13. Aggiornamento delle programmazioni educativo-didattiche, dei criteri e delle griglie di valutazione 

sulla base delle Indicazioni Nazionali e del d.lgs n.62/201 – scadenza e modalità presentazione;  

14. Aggiornamento PEI a.s.  2020/21; stesura PDP per alunni con disturbi specifici di apprendimento e 

con bisogni educativi speciali; 

15. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica; 

16. Validità dell’anno scolastico: delibera per eventuali deroghe: (commi 1 e 2 dell’art. 10 12. D.L.gsl. 

59/2004 

17. Varie ed eventuali. 

 

L’ins. Nobile Casanova comunicherà a tutti i docenti le modalità di accesso virtuale alla riunione tramite 

piattaforma GSuite.  

 

 

Cordialmente       

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 

          

 




		2020-09-21T09:49:03+0200
	CUCCURULLO CARMELA




