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Comunicazione n. 01 - a.s. 2020/2021 

 

 Ai docenti 

 p.c. Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 02 settembre 2020 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 02/09/2020, alle ore 9:00, in modalità a 

distanza, attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale Meet, per discutere il seguente ordine 

del giorno:  

 

1. Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2020-21 - Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione dei 

docenti di nuovo ingresso;  

2. Delibera di approvazione dei verbali seduta stante; 

3. Comunicazione collaboratori del Dirigente; 

4. Nomina segretario verbalizzante del Collegio Docenti;  

5. Integrazione ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per revisione PTOF; 

6. Informativa ai docenti per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19 e modalità organizzative della scuola per la 

ripartenza; 

7. Modalità, forme e tempi di attuazione dei Piani Integrativi per il recupero degli Apprendimenti (PIA) 

e dei piani di Apprendimento Individualizzati (PAI); 

8. Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica; 

9. Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità – misure anti Covid 19; 

10. Nomina commissione consultiva redazione orario docenti; 

11. Nomina commissione consultiva formazione classi prime; 

12. Nomina del Responsabile GLI d’Istituto;  

13. Suddivisione dell'anno scolastico in funzione valutativa (trimestre o quadrimestre);  

14. Definizione Aree d’Intervento, numero, criteri e modalità per l’attribuzione delle FF.SS. e 

individuazione per ciascuna attività e figura di modalità di svolgimento anche a distanza; 

15. Assegnazione dei docenti alle classi;  

16. Costituzione dei Dipartimenti disciplinari; 

17. Calendario impegni di servizio prima dell’avvio delle attività didattiche a.s. 2019/2020; 

18. Varie ed eventuali. 

 

La durata del collegio dei docenti è di 2 ore circa. 

 
Il link di accesso alla piattaforma sarà inviato a ciascun docente all’indirizzo e-mail con estensione 

...@scuolapirandellocomiso.it  

I docenti di nuovo ingresso riceveranno il link all’indirizzo mail comunicato alla scuola.  

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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