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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 

 
Il Collegio dei docenti è convocato, in modalità videoconferenza online, il giorno 3 settembre 2020 alle ore 

9.00  per discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Nomina del Segretario del Collegio dei Docenti; 
2. Approvazione verbale seduta precedente; 
3. Regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza; 
4. Designazione docenti per attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico e responsabili dei 

plessi; 
5. Comunicazione dell’organico e del numero delle classi; 
6. Calendario scolastico regionale a. s. 2020/21 :proposte di adattamento ; 
7. Protocollo di istituto di regolamentazione per il contrasto della diffusione del Covid-19 - 

Commissione Covid e Referente per ciascun plesso; 
8. Integrazione Regolamento di Istituto alla luce della normativa Anti-Covid; 
9. Integrazione Patto educativo di corresponsabilità alla luce della normativa Anti- Covid; 
10. Tempo – scuola: infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 
11. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli 

apprendimenti;  
12. Progetto accoglienza; 
13.  Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92-DM n.35 del 22/06/2020 ; 
14. Linee guida per la didattica digitale integrata di cui al decreto del Ministero Istruzione n.39 del 

26/06/2020- decreto di adozione n. 07/08/2020; 
15. Definizione dei dipartimenti disciplinari, commissioni e gruppi lavoro e nomina dei coordinatori dei 

lavori; 
16. Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per azioni di inclusione digitale nell'ambito del PNSD; 
17. Costituzione Centro Sportivo Studentesco scuola Primaria e Secondaria; 
18. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni; 
19. Criteri per la stesura dell’orario e commissione orario; 
20. Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero degli incarichi delle Funzioni Strumentali; 
21. Piano delle attività per il mese di settembre;  
22. Modalità e tempi di attuazione PAI e PIA relativi all’a.s. 2019/2020; 
23. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione di GSuite Meet cliccando sul link inviato per email. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Aurelia Bonura 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 




