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Ai Sigg. Docenti
Alla DSGA

SEDE

A norma dell'art.7 del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

D.lgs 297194
CONVOCA

Il Collegio dei Docenti

il giorno

Si invitano le SS.LL ad indossare la mascherina chirurgica. a rispettare il distanziamento e ad
igienizzare le mani all'ingresso.

Il Collegio docenti e convocato in seduta ordinaria, per discutere i seguenti punti all' o. d. g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della sedutaprecedente;
2. Insediamento del Collegio dei docenti a. s. 202012021, attribuzione delle funzioni di

segretario; accoglienza e saluto ai nuovi docenti;
3. Attribuzione degli incarichi di Collaboratori del DS;
4. Atto di indirizzo per la definizione e predisposizione del PTOF - aggiornamento a.s.

2020121:
5. Atto di lndllizzo pe la definizione e predisposizione del Piano Scolastico per la Didattica
- digitale Integrata (DDI);

6. Organizzazione dell'anno scolastico:
- Suddivisione dell'anno scolastico (trimestri o quadrimestri);
- calendarioscolastico;
- orariodellelezioni(inizio,fine,ricreazione);
- accoglienza classi prime;
- deroga alle assenze degli alunni per la validità dell'anno scolastico dalle lezioni in

presenza;
- riconferma delle modalità e dei criteri di valutazione degli apprendimenti compresa

la DAD;
- esami integrativi e di idoneità;

7. Presentazione del calendario degli impegni collegiali e di formazione periodo dal I - 21

settembre



8. Informazioni su attività integrative;
9. Linee di indirizzo per l'aggiornamento del Piano di Formazione e Aggiornamento triennio

2019t2022;
10. Ripartizione delle risorse del fondo di istituto e individuazione della attività da retribuire:

organigramma;
1 1. Disponibilità ore eccedenti;
12. Assegnazione dei docenti alle classi;
13. Individuazione del referente per l'Educazione Civica e individuazione delle discipline che

svolgeranno le 33 ore;
14. Comitato per la valutazione del servizio;
1§. Delega al DS per la sottoscrizione di accordi, protocolli, reti, progetti e proposte didattico

organizzative qualificanti per l'offerta formativa, a.s. 2020121;
16. Determinazione aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF e termini

presentazione domande FFSS;
17. Nucleo Interno di Valutazione (NIV) conferma ed eventuale integrazione (revisione PTOF,

RAV, PDM);
18. Comunicazioni

Durata presumibile: 3 ore

La convocazione in presenza ha previsto la specifica adozione di misure di prevenzione attraverso
le seguenti misure:
- accesso dai due ingressi dell'istituto, possibile già dalle ore 8.45 ;

- distanziamento tra le sedie occupabili nell'auditorium;
- gel disinfettante posto in prossimità di tutti i punti di accesso all'ingresso dell'edificio e alle 2
porte di ingresso dell'auditorium;
- obbligatorietà dell'uso delle mascherine chirurgiche per tutta la durata del C.D.

Si confida nella massima collaborazione.


