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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 459 M/F 
➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 7 agosto 2020 

 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Del personale docente 
▪ Del personale ATA 
▪ Al sito web 

  

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti e Dipartimenti disciplinari 
 

VISTO l’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 297/1994;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTE le disposizioni del CCNL vigente;  

VISTO l’art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27; 
VISTO il DPCM 26 aprile 2020; 
VISTE le Note MIUR n. 622 del 1 maggio 2020 e n. 582 del 15 maggio 2020; 
VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 13 giugno 2020; 
CONSIDERATO lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto; 

 

è convocato il Collegio dei docenti per martedì 01 settembre 2020 dalle ore 15:00 alle 16:30, 
in modalità a distanza, tramite l’applicativo Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Insediamento Collegio a.s. 2020-2021 e approvazione verbale del 13/06/2020  

2) Piano annuale delle attività dei docenti - Piano di aggiornamento docenti  

3) Progetti offerta formativa a.s. 2020-2021  

4) Dislocazione aule scolastiche nei plessi  

5) Formazione classi e assegnazione docenti  

6) Criteri per nomine e definizione organigramma  

7) Apertura procedure nomine Funzioni strumentali  

8) Orario delle lezioni. Turni di sorveglianza 

9) Insegnamento dell’Educazione Civica 

10) Misure di accompagnamento ai PAI (Piani di Apprendimento Individualizzati) 
11) Attività inerenti i PIA (Piani di Integrazione degli Apprendimenti) 
12) Modalità di attuazione delle misure previste dal Piano Scuola e dal Protocollo d’intesa per garantire l'avvio 

dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 
13) Varie ed eventuali  

 
I docenti riceveranno l’invito su Google Meet e potranno intervenire/votare secondo le modalità degli ultimi Collegi 
dello scorso anno. 
 

Sono altresì convocati i Dipartimenti Disciplinari nella giornata di mercoledì 02 settembre,  
in modalità a distanza, tramite l’applicativo Google Meet, con il seguente ordine del giorno: 

 
1) Progetti da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2020/2021 
2) Modalità di rilevazione dei livelli iniziali delle classi dopo il periodo di DaD 
3) Criteri per l’integrazione del credito scolastico negli scrutini finali 
4) Indicazioni operative per la realizzazione dei punti 9), 10) e 11) nel corso dell’a.s. 2020/2021 
5) Varie ed eventuali 

 

L’invito sarà inviato dal Coordinatore del Dipartimento ai docenti afferenti secondo un orario concordato con essi. 
Medesimo invito sarà inviato al Dirigente Scolastico che prenderà parte alle riunioni ove richiesta la sua presenza.  
 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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