
 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia 

Al Direttore S.G.A. 

Atti – Sito Web 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  in modalità online (Piattaforma G Suite-Meet) – mercoledì 2 settembre 

2020. 

 

In considerazione del perdurare dello stato di emergenza da Covid-19 e delle relative istruzioni operative del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successivi DPCM , si convoca il  Collegio dei docenti 

mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 9.00, in modalità online utilizzando la piattaforma Gsuite- Meet Collegio Docenti 

dal seguente link https://meet.google.com/lookup/conllup62u?authuser=0&hs=179 per discutere e deliberare il 

seguente o.d.g.: 

 

1. Saluti del Dirigente Scolastico, insediamento del Collegio dei Docenti a.s.2020/2021 e presentazione del 

nuovo Personale;  

2. Designazione del segretario del Collegio dei Docenti;  

3. Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente; 

4. Nomina Staff di presidenza: collaboratori del D.S.; responsabili di plesso;   

5. Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza COVID 19 - Protocollo 

per la ripartenza; 

6. Nomina Referenti: inclusione; dispersione scolastica; referenti bullismo/cyberbullismo; salute; adozione; 

autismo, intercultura; viaggi e visite d’istruzione; educazione civica; 

7. Piano delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente (art. 29 comma 1 e 2 CCNL comparto 

Scuola) a. s. 2020/2021: mese di settembre;  

8. Suddivisione a.s. 2020/2021 ai fini della valutazione degli alunni (trimestre/quadrimestre); 

9. Costituzione NIV e Gruppi di Lavoro per l’Inclusione (GLHI-GLHO-GLI); 

10. Dipartimenti per assi culturali (linguistico e storico-sociale e matematico scientifico e tecnologico) e per 

discipline: costituzione e designazione dei responsabili di Dipartimento;  

11. Individuazione Funzioni Strumentali al PTOF (art.33 CCNL 2007) - a.s. 2020/21: definizione e numero delle 

aree d’intervento, criteri di assegnazione, termini di presentazione delle domande, individuazione dei 

componenti della Commissione di supporto al Dirigente Scolastico per la valutazione delle candidature;  

12. Modalità di svolgimento PIA e PAI; 

13. Aggiornamento PTOF – Regolamento – Patto educativo di Corresponsabilità – Curricolo di educazione civica; 

14. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

15. Individuazione Referenti Covid; 

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

La seduta in modalità on-line sarà gestite dall’Animatore digitale Morrone Maria Rosaria, dai docenti Responsabili 

della Gsuite Del Prete Domenico e Pagliaro Rita.  

 

Si ricorda a tutti i docenti di attenersi alle disposizioni previste dal Regolamento per le riunioni a distanza pubblicato 

sul sito web della scuola. 

 

Si ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 

 

 




