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- Ai Docenti Scuole Statali - SEDI
- Agli Atti dell’I. C. - SEDE
- All’ALBO e al Sito dell’I. C. www.icasessalucilio.edu.it
- Al registro elettronico ARGO

Oggetto: Convocazione Collegio docenti in modalità telematica (smart)
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei Docenti con modalità telematica il giorno 02/09/2020
alle ore 11,00 per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1) Insediamento del Collegio dei docenti e Saluti del D.S.
2) Designazione del segretario verbalizzante;
3) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
4) Regolamento Collegio dei docenti in modalità telematica;
5) Accoglienza nuovi docenti;
6) Notifica del calendario scolastico regionale e nazionale per l’anno scolastico 2020/2021;
7) Nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico;
8) Scansione valutativa A.S. 2020/21;
9) Nomina dei referenti Covid;
10) Funzioni Strumentali: aree e priorità, criteri per l’individuazione delle Figure Strumentali previste nel
PTOF;
11) Organizzazione dei recuperi di settembre 2020 secondo i PIA e PAI a.s.2019/2020;
12) Costituzione dei Dipartimenti disciplinari (D.P.R. 89/2010 (art.10, comma 2) e prima convocazione;
13) Nomina gruppi di lavoro per articolazione operativa del Collegio;
14) Criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti e sull’orario delle lezioni;
15) Patto di corresponsabilità, Regolamento di Istituto: aggiornamento Covid;
16) Impegni del mese di settembre fino all’inizio dell’attività didattica:
- Attuazione della normativa sulla sicurezza:
a. nomina referente sicurezza;
b. ricognizione formazione sicurezza;
- Avvio aggiornamento PTOF
- Nomina del referente per l’educazione civica;
- Nomina gruppi di lavoro per articolazione operativa del Collegio;
- Nomina referente bullismo e cyberbullismo
- Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica;
- Piano integrato per la Didattica Digitale: Regolamento;
17) Comunicazioni del Dirigente.

DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Carmela Messa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 d.l. vo n 39/1993

