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CIRCOLARE N. 82 del 28/08/2020 

Anno scolastico 2020/2021 

  A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO:  CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

Il Collegio dei Docenti è convocato “in modalità a distanza” in data 03/09/2020 alle ore 

10:00 con il seguente ordine del giorno:  

1. Saluti del D.S.; 

2. Adeguamento alle misure previste dalle linee guida sulla sicurezza sanitaria; 

3. Aggiornamento regolamento d’istituto antiCovid; 

4. Integrazione patto di corresponsabilità per emergenza sanitaria Covid-19; 

5. Aggiornamento PTOF: curricolo educazione civica; 

6. Regolamento D.D.I.;  

7. Individuazione Responsabile Covid-19; 

8. Inizio attività didattiche a.s. 2020/21 e/o eventuale modifica al calendario scolastico 

regionale; 

9. Organizzazione oraria: regolamentazione entrate/uscite; 

10. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione 

degli alunni; 

11. Adesione Progetti PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

- 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; 

- Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più 

esposte al rischio di povertà educativa; 

- Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur 2014-2020  “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 

12. Pianificazione impegni docenti mese di settembre; 

13. Comunicazioni relative al Plesso Pirandello. 
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La seduta del Collegio si svolgerà in videoconferenza mediante Meet; il link per l’accesso sarà 

fornito sul registro elettronico. I docenti che prendono servizio nel nostro Istituto a  partire dal  1° 

Settembre 2020, riceveranno il link con modalità differente.  

Il collegamento in piattaforma, in automatico, registrerà l’orario di ingresso e di uscita di 

ciascun docente che, qualora necessario, dovrà giustificare l’uscita, il ritardo o l’eventuale assenza. 

 

 

 Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 Silvana GENCO 

 Il Collaboratore Vicario 

                                                                                          Betty Liliana Ciaravolo 

 

 


