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Prot. n.1572°/19 del 05/09/2020 Ai docenti IC San Sosti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti venerdì 11 Settembre 2020 

 

Si comunica  che per  venerdì 11 settembre  2020,  nell’atrio  della scuola secondaria  di I grado  di San Sosti,  è 

convocato  il Collegio  dei Docenti suddiviso per gradi di istruzione:  

• scuola infanzia ore 15,00-16,00  

• scuola primaria 16,15-17,15  

• scuola secondaria di I grado 17,30-18,30    

per discutere  il seguente o.d.g.:  

 

1. Saluto del Dirigente scolastico -Insediamento Organo Collegiale a. s. 2020/21 – Nomina segretario  
2.  Lettura e approvazione verbale seduta precedente  
3. Approvazione calendario scolastico e piano attività 2020-2021;  
4. Scelta suddivisione anno scolastico, modalità organizzative e incontri genitori;  
5. Criteri Formulazione orario: istituzione  commissione. 
6. Modalità organizzative recupero (PAI):  determinazioni 

7. Insegnamento dell’educazione civica (D.M. n. 35/2020”): individuazione referente d’istituto  

8. Proposte per la redazione del piano scuola per la riapertura e l’avvio dell’ A:S: 2020-2021; 

9. Disposizioni per la comunicazione istituzionale  
10. Integrazione e revisione Regolamento di Istituto: criteri di valutazione; patto ed. di corresponsabilità;  

regolamento di disciplina: istituzione  
11. Piano formazione 2020.21: ambiti e priorità delle attività di formazione e aggiornamento del 

personale nella didattica digitale integrata e in relazione all'emergenza sanitaria; nomina referente. 
12. Proposte FF.SS.: numero funzioni, competenze, criteri di attribuzione, data presentazione istanze; 

nomina commissione valutazione;  
13. assegnazione a docenti alle classi e utilizzo organico dell’autonomia   
14. Coordinatori di classe , interclasse , intersezione  
15. Costituzione e Insediamento Dipartimenti Scolastici per Assi Culturali/Aree; nomina coordinatori. 
16.  funzionigramma di Istituto per l’A.S. 2020/2021: composizione  NIV (nucleo interno di valutazione) ;  
17. integrazione componente docente interno  Comitato valutazione ; ; Referente sito web; referente 

inclusione, animatore digitale e team digitale  ., individuazione referente covid  per ogni plesso;  
18. Piano modalità organizzative sulle misure anti-Covid di prevenzione e protezione adottate e da 

osservare nelle due sedi scolastiche, per come disposto dal CTS ( a cura del RSPP ing. Tommaso 
Ferrari ).  

LA DIRIGENTE  SCOLASTICA 
                                                                                                                        prof.ssa Franca A. Damico  


