
 

 
 

  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 GSuite-Meet) – giovedì 10 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 giovedì 10 settembre 2020 alle ore 10.00, in modalità online utilizzando la piattaforma Gsuite- Meet 
Collegio Docenti dal link https://meet.google.com/lookup/conllup62u?authuser=0&hs=179  per discutere e 

deliberare il seguente o.d.g.: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Nomina tutor docenti neoassunti; 
3. Gruppo di Miglioramento d’Istituto: costituzione ; 

4. Incarichi di Funzione Strumentale al PTOF (art. 33 CCNL 2017): comunicazione dei lavori della Commissione istruttoria ed 
assegnazione incarichi a.s. 2020-2021; 

5. Attribuzione incarico di componente della Commissione a supporto dell’Area  1; 
6. Criteri per la fruizione dei permessi per la partecipazione ad attività di formazione del personale docente (art. 64 del CCNL  

29.11.2007; legge 107/2015); 
7. Disponibilità ore eccedenti Scuola dell’Infanzia e Primaria; 
8. Individuazione del giorno per la programmazione settimanale scuola primaria; 
9. Regolamento e pianificazione DDI; 

10. Patto Formativo e di Corresponsabilità Scuola-Famiglia; 
11. Regolamento d’Istituto-Proposte per aggiornamento;  
12. Assegnazione dei Docenti ai Plessi e alle classi/sezioni – Assegnazione delle discipline ed educazioni;  
13. Assegnazione dei Docenti specializzati per le attività di sostegno ai Plessi ed alle classi/sezioni; 
14. Coordinatori del Consiglio di Classe, Interclasse ed Intersezione: nomina;  
15. Piano annuale delle attività e dei conseguenti impegni del personale docente (art. 29 comma 1 e 2 CCNL comparto Scuola) 

a. s. 2020/2021: Adozione e delibera;  

16. Organizzazione primi giorni di scuola e Regolamentazione misure anti-Covid 19; 
17. Elezioni per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di  interclasse/Intersezione: indicazioni modalità e tempi di 

attuazione; 

18. 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 ringrazia anticipatamente per la fattiva collaborazione. 
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