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A tutto il Personale Docente 

Al DSGA 

Atti/Sito web 

 

 

Oggetto:  Convocazione del Collegio dei docenti. 

 

 Si comunica che il Collegio dei docenti previsto per il giorno 10 settembre 2020 è convocato per il giorno 16 

settembre 2020 alle ore 11.30 in modalità online, su piattaforma Gsuite per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

2)  Calendario Scolastico Regionale 2020-2021. 

3) Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi. 

4) Orario scolastico provvisorio 2020/2021. 

5) Piano annuale delle attività a.s. 2019-2020. 

6) Individuazione delle Funzioni strumentali. 

7) Individuazione Referente Ed. Civica. 

8) Costituzione Commissione Qualità. 

9) Costituzione NIV. (Nucleo Interno di Valutazione) 

10) Nomina referente Biblioteca/referente strumentazione per manifestazioni. 

11) Costituzione Commissione Modulistica ed archiviazione di materiale didattico e dei corsi formativi. 

12) Costituzione Commissione accertamento culturale. 

13) Regolamento Didattica a Distanza. Piano integrato per la didattica digitale. 

14) Refezione scolastica. Sostituzione colleghi assenti di Scuola dell’Infanzia. 

15) Esiti Dipartimenti e gruppi di lavoro. 

16) Adesione campionati studenteschi. 

17) Costituzione Centro Sportivo Scolastico. 

18) Formazione piattaforma Gsuite/Informazione anti Covid- Protezione Civile. 

19) Individuazione tutor per docenti neoimmessi. 

20) Disponibilità docenti tutor per studenti universitari tirocinanti. 

21) Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici. Prot. n. AOODGEFID 19146 DEL 06/07/2020. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 

 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 

  integrazione e  potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

 matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 

 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. Presa d’atto  dell’adesione ed autorizzazione 

 del Progetto presentato.  

22) Avviso pubblico  del 16/06/2020 per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle 

 materie stem “stem2020. Presa d’atto dell’adesione ed autorizzazione del Progetto presentato.  
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23) Avviso pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

 povertà educativa prot. n. aoodgefid 26163 del 28/07/2020. Presa d’atto dell’adesione ed autorizzazione del 

 Progetto presentato.  

24) Informativa art. 36 dlgs 81/2008- e Protocollo -Covid 19; 

25) Comunicazioni del Dirigente. 

 

Si comunica che al termine della trattazione del ventiquattresimo punto, interverrà nel Collegio l’ing. Masiello, 

RSPP dell’Istituto che procederà all’informativa riguardante la sicurezza di cui all’art. 36 del DLgs 81/2008 e 

sul Protocollo Covid-19. 

 

 Seguirà link di partecipazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/1993) 

  

 


