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A tutti i docenti
I.C. S. “R. Trifone”
Al DSGA
Atti
Albo
Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 01/09/2020
Si comunica ai sig. docenti che martedì 01 settembre alle ore 9:30, presso i locali esterni dell’Istituto
sede centrale “Trifone”, con opportune misure di distanziamento, e/o con collegamento a distanza si
terrà il collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

Lettura ed approvazione del verbale precedente;
Saluto e accoglienza nuovi docenti;
Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
Nomina collaboratori del D.S. - comunicazione del Dirigente Scolastico (Art.25, comma 5 del D.Lgs.
165/2001-Art.34 del CCNL 2006/2009);
5. Nomina segretario verbalizzante del Collegio;
6. Piano Scuola 2020/2021: disposizioni adattate alle specificità dell’Istituto;
7. Organizzazione oraria a. s. 2020/2021;
8. Nomina Responsabili di plesso e sostituti;
9. Nomina Commissione H;
10. Calendario scolastico 2020/21;
11. Organizzazione scolastica: protocolli e linee guida ripartenza a. s. 2020/21;
12. Calendario impegni docenti fino al 14/09/2020;
13. Recuperi – PAI e PIA: organizzazione;
14. Definizione aree di intervento FF.SS. – criteri di assegnazione e procedure;
15. Individuazione criteri e costituzione Commissione per la valutazione domande F.S.;
16. Criteri formulazione orario lezioni a. s. 2020/21 e nomina Commissione;
17. Criteri assegnazione docenti classi e sezioni a. s. 2020/21;
18. Individuazione attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C.;
19. Partecipazione dell’Istituto ai giochi studenteschi a. s. 2020/21;
20. Formazione D. Lgs. 81/08;
21. Formazione docenti a. s. 2020/2021;
22. Adesione alle Azioni del Programma operativo nazionale: Avviso 19146 del 6.7.2020 per il supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit
scolastici;
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23. Adesione all'Avviso su Protocolli in rete “Azioni di inclusione digitale” (Avviso prot. n. 26163 del 28
luglio 2020);
24. Costituzione Dipartimenti disciplinari e di ambito ed individuazione dei docenti responsabili;
25. Delega al Dirigente Scolastico per la presentazione di candidatura a progetti PON, POR, ERASMUS e
Convenzioni di Rete per l’a. s. 2019-2020;
26. Comunicazioni del presidente.
Si ricorda che l’1 Settembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 9.30 i docenti neo trasferiti e di nuova nomina
dovranno effettuare, in sinergia con gli uffici di Segreteria, le operazioni procedurali di presa di servizio e
richiederanno le credenziali di accesso al registro elettronico e alla piattaforma G-suite d’Istituto per le
attività svolte a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariateresa TEDESCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. L.gs. n. 39/1993

