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Ai docenti tutti
p.c.
Al DSGA
Al personale ATA
All’albo, al sito web e al registro elettronico

OGGETTO: convocazione collegio docenti per il giorno 1 settembre 2020 alle ore 9,30 in
videoconferenza
Si comunica a tutti i docenti, che il giorno 1 settembre 2020 alle ore 9,30 è convocato in
videoconferenza il Collegio dei docenti, per discutere e/o deliberare sui seguenti punti all’ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Lettura e approvazione verbale seduta precedente.
Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico e assegnazione incarichi di Responsabile di Plesso.
Funzioni strumentali al PTOF: individuazioni aree e identificazioni dei criteri di attribuzione.
Assegnazione personale docente alle classi.
Integrazione PTOF: Linee guida Educazione civica, attività di recupero, PNSD, formazione ecc
Calendario attività di recupero PAI.
Regolamento DDI.
Integrazione Patto di Corresponsabilità.
Individuazione delle aree disciplinari delle attività alternative alla religione cattolica
Tutor docenti anno di prova.
Suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione.
Delibera attività funzionali primo periodo.
Protocollo Sicurezza dell’Istituto: misure di contrasto e contenimento della diffusione del VIRUS
COVID-19.
14. Progetto PON-FESR –Supporti Didattici – ratifica delibera adesione
15. Progetto Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 “Azioni di inclusione digitale” – ratifica delibera
adesione
16. Varie ed eventuali
Il verbale della seduta precedente e altro materiale utile alla riunione collegiale sarà condiviso sul Drive e sul
registro elettronico. I docenti che volessero apportare rettifiche e/o integrazioni al verbale, potranno farlo
inviando una mail all’indirizzo di posta istituzionale.
N.B. I docenti trasferiti o neo-immessi che dovranno prendere servizio, hanno la facoltà di seguire il collegio in
presenza dalla sede centrale, dopo aver espletato gli adempimenti amministrativi.

Maserada sul Piave, 24/08/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Bilgini
Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993
	
  

