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OGGETTO:  Convocazione Collegio dei Docenti di martedì 1 settembre 2020.

Si comunica alle SS.LL che il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 1 settembre 2020 dalle 

ore 9.30 alle 11.30 presso l’auditorium “Salvatore Cuccia”, con il seguente ordine del giorno :

1. nomina segretario verbalizzante;

2. approvazione del verbale precedente;

3. presentazione del nuovo Dirigente scolastico e saluto di benvenuto ai nuovi docenti;

4. calendario scolastico ed orario delle lezioni in relazione all’emergenza COVID;

5. periodizzazione dell’anno scolastico;

6. discussione in merito all’organizzazione di PIA, PAI e corsi zero per gli studenti delle classi

prime;

7. piano annuale delle attività a.s. 2020/2021 ed impegni del mese di settembre;

8. proposte per la revisione delle aree relative alle funzioni strumentali;

9. nomina del referente e delle componenti commissione COVID e prima informazione in

merito ai protocolli relativi;

10. deroga  del  monte  ore  annuale  di  frequenza  scolastica  per  comprovate  motivazioni

certificate;

11. gruppo sportivo scolastico;

12. approvazione PON “Smart Class” e “Supporti Didattici”

13. comunicazioni del Dirigente scolastico.

Il  Collegio  dei  docenti  che  si  svolgerà  in  modalità  mista:  i  docenti  che  parteciperanno  in

presenza  si  premureranno  di  comunicare  la  loro  partecipazione  a  scuola  entro  venerdì  28

agosto p.v. – ore 12:00, di venire muniti dei dispositivi personali di protezione contro la diffusione

del contagio da COVID-19, di evitare assembramenti sia fuori che dentro l’edificio scolastico, di

accomodarsi  solamente nei posti  indicati  in auditorium, garantendo la distanza minima di un



metro dagli altri docenti. Coloro che non potessero partecipare in presenza, si collegheranno da

casa in videoconferenza con Meet attraverso account Google-Suite. Visto l’elevato numero di

docenti che ancora non ha eseguito l’accesso alla nuova piattaforma il link verrà comunicato in

seguito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott.ssa Cristina Cascio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93


