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Oggetto : CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI   
          

Il giorno 4 settembre 2020, alle ore 9,30, in videoconferenza su piattaforma Google Meet , è convocato il 
Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

      

1) Saluti del Dirigente Scolastico e Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione 
2) Insediamento Organo Collegiale 
3) Individuazione segretario verbalizzante Collegio Docenti 
4) Approvazione verbale seduta precedente 
5) Individuazione Collaboratori del DS ai sensi dell’art. 25, co. 5, D.Lgs. 165/2001 
6) Suddivisione dell’anno scolastico ex art. 7 co. 2 lettera c) D.Lgs. 297/94 
7) Scansione oraria nei diversi livelli scolari, organizzazione oraria prime settimane e 
individuazione giorni di programmazione scuola primaria 
8) Assegnazione docenti a classi, sezioni e plessi: criteri e proposte 
9) Iniziative di accoglienza nei primi giorni di scuola delle classi prime nei vari plessi 
10) Ora alternativa all’IRC (Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316): individuazione e programmazione 
attività 
11) Approvazione calendario impegni fino all’inizio delle attività didattiche 
12) Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2019/20: Individuazione delle aree e fissazione del termine 
di presentazione delle domande. Costituzione commissione preposta alla valutazione delle 
candidature 
13) Nomina Commissione integrazione Regolamento d’Istituto , Patto di corresponsabilità COVID e 
Documento di valutazione 

14) Integrazione piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione contenuto nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (PTOF) 
15) Individuazione piattaforma ufficiale per la Didattica a Distanza 
16) Organizzazione attività di educazione Civica secondo le nuove disposizioni di legge 
17) Adesione al progetto Generazioni connesse 
18) Piano per il rientro in sicurezza. Entrata-uscita, precauzioni COVID-19- vigilanza durante la ricreazione e 

gli spostamenti nei vari spazi dell’Istituto, misurazione temperatura, ecc. 
19) Adesione alla rete provinciale per l’Inclusività provincia di Cosenza annualità 2020/21 
20) Comunicazioni del Dirigente  

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                              Prof.ssa Antonella Gravina 

                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 
                           art.3,comma 2, D.Lgs n. 39/93 
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