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A tutto il personale docente
dell’I.C. “Giovanni XXIII”
e, p.c,
alla DSGA
Al personale ATA
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti, che si terrà a distanza, è convocato per il
giorno 03 Settembre 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con il seguente
ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento dell’Organo collegiale e saluto del Dirigente;
Designazione del segretario del Collegio docenti unitario;
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
Nomina dei Collaboratori del D.S. e dei responsabili di plesso;
Organizzazione e gestione del rientro in presenza e regole del protocollo
sicurezza;
6. Suddivisione anno scolastico: proposte;
7. Attività alternative alla R.C.: delibera;
8. Formazione classi ed assegnazione docenti ai plessi ed alle classi: proposte;
9. Designazione Commissioni e gruppi di lavoro: INVALSI, R.A.V/N.I.V.,
Orario, Dipartimenti disciplinari, Gruppo G.L.H., Coordinatori dei Consigli
di Classe, Interclasse e Intersezione;
10.Individuazione Referenti Legalità, Ed. Ambientale, DSA/BES, Pari
Opportunità, Consigliere di fiducia, Laboratori multimediali, Controllo
antifumo, R.S.P.P., e R.L.S.;
11. Calendarizzazione degli incontri precedenti l’inizio delle attività didattiche;
12. Piano Annuale delle Attività: proposte;
13.Integrazione Regolamento di Istituto e Nuovo Patto di Corresponsabilità
per emergenza Covid-19: indicazioni;
14.Integrazione PTOF e Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale
Integrata - Indicazioni;

15.Insegnamento dell’educazione civica (contitolarità docenti, coordinatore,
competenze, contenuti, curricolo, valutazione...);
16.Funzioni Strumentali al PTOF: individuazione Funzioni da attribuire,
modalità di presentazione delle domande, nomina Commissione per
valutazione requisiti e proposta di incarico;
17.Adesione ad eventuali PON;
18.Comunicazioni varie.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

La riunione verrà effettuata in videoconferenza mediante l’applicativo MEET
della G-suite, secondo le indicazioni operative allegate.
La presenza dei docenti sarà rilevata attraverso i nominativi che compaiono
nell’elenco delle persone presenti alla videoconferenza. Si fa presente che la
partecipazione al Collegio, anche in modalità telematica, è obbligatoria e che
pertanto eventuali assenze dovranno essere giustificate secondo la normativa
vigente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Linda SORGENTE
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