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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 09 settembre 2020 

 

Come già anticipato, si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in data 09/09/2020, 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. Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di 

azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa - Progetto 

“INCLUSIV@MENTE”: Approvazione inoltro candidatura.  

2. Designazione Figure di sistema e componenti dello staff del DS;  

3. Designazione tutor neo assunti, coordinatori e segretari consigli di classe e interclasse, referenti e 

responsabili commissioni, dipartimenti del collegio e attività d’istituto;   

4. Attribuzione incarico FF.SS. al P.O.F. A.S. 2020/2021; 

5. Approvazione Regolamento riunioni a distanza;  
6. Approvazione Regolamento d’istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 e individuazione docenti referenti COVID;  

7. Approvazione Piano d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata;  

8. Delibera costituzione Centro Sportivo Scolastico a.s. 2020/2021;  

9. Adesione progetto “Sport di classe” scuola primaria a.s. 2020/2021;  

10. Modifica struttura oraria scuola primaria;  

11. Modalità di svolgimento delle riunioni di progettazione educativa/didattica nella Scuola Primaria;  

12. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

13. Validazione dell’anno scolastico: deroghe superamento monte ore annuo; 

14. Modalità di svolgimento dei rapporti scuola-famiglia: proposta al CdI; 

15. Proposta Orario primi giorni di scuola;  

16. Data d’inizio lezioni - Adattamento Calendario scolastico 2020.2021: proposta al CdI;  

17. Data per le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe: proposta al CdI;  

18. Approvazione Piano annuale delle attività 2020/2021; 

19. Comunicazioni del dirigente: 

• Avvio Corso di formazione docenti scuola secondaria I grado INNOVAZIONE 

METODOLOGICO/DIDATTICA E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE  

• Aggiornamento RAV Triennio 19/20-21/22 - Variazioni Piano di Miglioramento (PdM)  

• Effettuazione prove recupero debiti formativi – Scuola secondaria I grado 

• Comunicazione scadenze e adempimenti 

20. Varie ed eventuali. 

La durata del collegio dei docenti è di 2 ore circa. 
Il link di accesso alla piattaforma è il medesimo utilizzato per il collegio del 02.09.2020. 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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