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• Ai Sigg. ri Docenti

• AI Direttore dei S. G. e A.

• Atti

• Albo

• Sito web

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti in data 1 settembre 2020 (martedì) ore
17:00.

Si informano i Sigg. docenti che il Collegio dei Docenti è convocato in data l settembre

2020, alle ore 17:00, in modalità online, il cui codice verrà trasmesso successivamente su telegram,

per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Saluto del Dirigente Scolastico e apertura dei lavori - Modalità permanente per l'anno

scolastico 2020/2021 di approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio

dei docenti;

2) Presentazione dei docenti in ingresso anno scolastico 2020/2021; Eventuale

assegnazione tutor ai docenti neo-immessi in ruolo;

3) Calendario e modalità svolgimento attività PAI;

4) Programmazione ed organizzazione dei lavori e calendario attività funzionali

all'insegnamento mese di Settembre 2020 a seguito emergenza COVID;

5) Proposte operative per la formazione delle classi 1/\ anno scolastico 2020/2021 sulla

base dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto ai sensi del punto b) art. 7 del D. Lgs

16/04/94 n. 297;

6) Piano operativo delle attività didattico-educative rivolte agli alunni delle classi 1/\ anno

scolastico 2020/2021;

7) Organismi di progettazione e gestione didattico-educativa anno scolastico 2020/2021;

Programmazione del lavoro didattico: dal Piano dell'offerta formativa alla

programmazione didattico-educativa - finalità, aspetti e modalità, attività di
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laboratorio - Conferma suddivisione Collegio - Dipartimenti disciplinari - Nomina

referenti Dipartimenti.

8) Organico di adeguamento anno scolastico 2020/2021;

9) Criteri assegnazione docenti alle classi anno scolastico 2020/2021 ai sensi del D. Legs.

150/2009;

lO) Proposta dei Consigli di classe di eventuali iscrizioni di alunni per un terzo/quarto

anno per la relativa deliberazione del Collegio dei docenti a.s. 2020/2021 ai sensi

dell'art. 192 D.Lgs 16/04/94 n. 297;

Il) Calendario scolastico anno scolastico 2020/2021 (Proposta del Collegio);

12)Determinazione del monte ore curriculare ai sensi della C.M. n. 20 del 4/03/2011 -

Comunicazione;

13)Designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 34 del CCNL

del 29 novembre 2007 anno scolastico 2020/2021; Circolare Ministeriale 30 agosto

2000, n. 205;

14)Vigilanza alunni;

15)Delibera di suddivisione del periodo delle lezioni per la scansione periodica della

valutazione degli alunni anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'O.M. 2 Maggio 2000, n.

134;

16)Calendario scolastico modalità avvio e chiusura;

17)Compilazione scheda per l'indicazione delle preferenze del giorno libero anno

scolastico 2020/2021 - Nomina Referente orario delle lezioni;

18)Modalità attivazione insegnamento Educazione civica;

19)Nomina Referente Covid-19;

20) Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
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