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Castrovillari, 12/09/2020  

Circolare n. 7 

A.S. 2020/21         Ai Docenti 

Al Sito web / Atti 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti giorno 16 settembre 2020 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato, come da piano delle attività,  il giorno 16 

settembre 2020  alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Municipio della Città di Castrovillari 

per discutere e deliberare sul seguente O.D.G. 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Designazione funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020/21 e relative Commissioni; 

3) Individuazione referenti di plesso; 

4) Individuazione Referente COVID, sostituto e Comitato COVID; 

5) Individuazione referente Cyberbullismo (ex legge 71 del 2017) e referente DSA; 

6) Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento: approvazione; 

7) Docenti neo immessi in ruolo: assegnazione tutor; 

8) Rav: rendicontazione al collegio: punti di forza e criticità emersi; 

9) Progetti a.s. 2020/2021 (indicazioni per stesura e consegna); 

10)  Patto di corresponsabilità- regolamento anti-covid; Piano per il rientro a scuola in 

sicurezza; 

11) Formulazione orario fino ad attivazione del servizio mensa; 

12) Presentazione nuovi docenti; 

13)Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 

14)  Affidamento dell’insegnamento  di Educazione Civica ai docenti del Cdc e definizione 

dei criteri per l’individuazione dei coordinatori per l’attuazione dell’insegnamento 

trasversale e individuazione del Referente di Istituto (Legge 92/2019); 

15) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di tutelare la salute di tutti, si 

comunica, a quanti in indirizzo, che le SS.LL. dovranno accedere al locale indicato per la 

convocazione, a partire dalle ore 09.00, due alla volta con l’obbligo di indossare la mascherina e di 

sanificare le mani, attenendosi scrupolosamente alle regole di distanziamento interpersonale ed 

evitando qualsiasi assembramento.  

Si coglie l’occasione per ringraziare la Città di Castrovillari per aver dato l’importante possibilità 

alla comunità del Primo Circolo didattico di incontrarsi in presenza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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