
 

 
 
 

Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo  
 Sito web  

 Albo on line   
       E p.c. Al DSGA  

  
Oggetto: Integrazione ai punti all’o.d.g. del Collegio dei docenti unitario del 3 settembre 2020 mediante 
Google Meet.  
   

1. Insediamento del Collegio docenti 2020-2021; 

2. ratifica verbale della seduta precedente (delibera) ; 

3. suddivisione dell’anno scolastico (delibera); 

4. avvio e orario delle attività didattiche degli ordini di scuola; 

5. organizzazione attività per l’introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica con riferimento 

alle linee guida del 22.06.2020; 

6. piano delle attività finalizzato all’avvio dell’anno scolastico dal 4 all’11 settembre 2020 ; 

7. organizzazione dei corsi di recupero e programmazione per integrazione degli apprendimenti 

(delibera); 

8. piano di formazione del personale scolastico; 

9. staff del Dirigente: individuazione dei docenti per attività di collaborazione con il D.S., responsabili 

di plesso, referenti Erasmus -  Inclusione -Bullismo e cyber bullismo – visite guidate e uscite 

didattiche - Invalsi; 

10. costituzione comitato antiCovid di Istituto; 

11. condivisione integrazione al regolamento di Istituto- protocollo di sicurezza antiCovid 2020-2021; 

12. proposte aree, criteri di attribuzione delle funzioni strumentali PTOF e RAV -  PON e POR  – 

Continuità e orientamento (delibera); 

13. designazione dei docenti con funzione di Tutor per i docenti in anno di prova; 

14. surroga componente docente comitato di valutazione dei docenti;  

15. assegnazione dei docenti ai plessi, classi e sezioni; 

16. approvazione del PI (delibera); 

17. adesione PON PNSD “Inclusione digitale, rischio povertà educativa”, Bando Avviso Prot. n. 26163  

del 28.07.2020 

18. delibera collegio dei docenti per presentazioni candidature progetti, PON e Por 2020-2021; 

19. comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

       Il link per il collegamento sarà inviato via mail. 

      Tempo previsto: 2 h                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna CIAMPA 
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