
 

 
 
 
 

 

 

 

Ai Docenti dell’Istituto 
 

Al DSGA 
All’Albo 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti. 
 

Il Collegio dei Docenti plenario è convocato in data 1° settembre 2020, alle ore 11:00, in modalità 
digitale su piattaforma Meet, previo invio del link sul R.E., per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

 

1. Insediamento dell’organo collegiale e nomina del segretario verbalizzante.  
2. Informativa designazioni I e II Collaboratore D.S. 
3. Costituzione dei Dipartimenti disciplinari e designazione docenti coordinatori. 
4. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: definizione delle aree di intervento, criteri di 

attribuzione, modalità operative per l’individuazione delle risorse umane. 
5. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (art. 9, c. 8, d.lgs. 66/2017): delibera composizione a. s. 

2020/21; 
6. Referente scolastico per il COVID-19: individuazione. 
7. Attuazione D.M. n.39/20: costituzione della commissione per la predisposizione del “Piano 

scolastico per la didattica digitale integrata” 
8. Attuazione D.M. 35/2020: designazione del Coordinatore con funzione di Referente d’istituto per 

l’educazione civica. 
9. Integrazione Patto Educativo di Corresponsabilità per emergenza Covid: ratifica. 
10. Regolamento D.D.I.: ratifica. 
11. Strategie e Modalità di attuazione delle attività P.A.I. e P.I.A. 
12. Delibera del Piano Annuale di Inclusione a.s. 2020/21.   
13. Funzionamento scuola: calendario scolastico regionale a. s. 2020/21; organizzazione delle attività 

didattiche e orari di funzionamento. 
14. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni intermedie e finali.  
15. Modalità e tempi di svolgimento dei rapporti scuola famiglia. 
16. Modalità di svolgimento delle attività di accoglienza e di orientamento delle famiglie degli alunni 

delle classi prime.  
17. Elezioni Rappresentanti OO.CC di durata annuale: ratifica. 
18. Esami integrativi: adempimenti. 
19. Impegni funzionali all’avvio dell’anno scolastico e proposte per la definizione del piano delle 

attività a.s 2020/21. 
20. Organico situazione al 1° settembre 2020: informativa. 
21. Criteri generali formulati dal C.I. per l’assegnazione dei docenti alle classi e orario delle lezioni. 
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22. Piano di formazione in materia di: Privacy, Sicurezza per contrasto diffusione Covid-19, Didattica 
digitale, Sicurezza T.U. 81/08. 

23. P. O. N. FSE “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, avviso 
19146 del 6 luglio 2020: delibera. 

24. Comunicazioni del presidente. 
 

I docenti in servizio per la prima volta nell’istituto parteciperanno alle attività del collegio in sede, in un 
ambiente all’uopo predisposto. 
 

      Per il Dirigente scolastico 

            La I collaboratrice  

       Prof.ssa Carmela Fulgieri 

 

 

 

 

 


