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OGGETTO: Convocazione ordinaria del Collegio dei docenti del 15/09/2020 (ART. 29 c. 3 

lett. A CCNL 29/11/2007) a. s. 2020-2021. 
 
 

        Viste le disposizioni normative vigenti in merito alle misure di contenimento per il diffondersi del 

Covid-19, si comunica che il giorno 15 settembre 2020 alle ore 15.00 è convocato il Collegio dei docenti, in 

seduta congiunta, in video-conferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente O.d.g.: 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2) PTOF 2019-2022: ampliamento dell’offerta formativa e proposte di progetti e attività;  

3) Nomina   dei collaboratori del DS con incarico di FF.SS; 

4) Individuazione dei coordinatori di classe e di sezione, segretari dei consigli di interclasse ed intersezione; 

5) Nomina docenti tutor per i docenti neoassunti;  

6) Delibera generale di adesione ai progetti PON-POR-FSE-FESR  programmazione 2014-2020, progetti 

afferenti al PNSD emanati nell’ a.s. 2020.2021, progetti coerenti con il PTOF; 

8) Regolamentazione delle ore non frontali di insegnamento. Regolamentazione permessi brevi. Criteri di 

sostituzione insegnanti assenti; 

9) Proposte per la formulazione dell’orario dei docenti definitivo e provvisorio; orario docenti di sostegno 

10) Delibera nuovi/ Regolamenti ed eventuale revisione dei Regolamenti già esistenti;  

11) Individuazione  del giorno settimanale della programmazione scuola primaria; 

12) Nomine commissioni (Commissione elettorale, commissione compilazione graduatorie di circolo); 

13) Nomina Referenti (Invalsi, Unicef, registro elettronico, responsabili di laboratorio, progetto “A 

piccoli passi’’); 

14) Individuazione/conferma delle attività alternative alla religione cattolica. 

16) Approvazione progetto accoglienza 

17) Modalità organizzative dei primi giorni di lezione 

18) Nomina Animatore digitale e team digitale. 

19) Delibera  protocollo di valutazione (D. Lgs 62/2017) 

20 ) Direttive incontro on line con le famiglie del 17 settembre 2020. 

La seduta si svolgerà in modalità sincrona attraverso l’utilizzo della piattaforma G-Suite (Meet).L’invito 

all’incontro sarà comunicato sul gruppo wup della scuola. I docenti potranno accedere alla piattaforma 

attraverso le credenziali di accesso personali.  
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I docenti sono invitati ad utilizzare una strumentazione dotata di videocamera e di registrarsi con il proprio 

nome e cognome, in modo da rendere verificabili le presenze, a collegarsi 10 minuti prima dell’inizio 

dell’incontro, spegnere qualsiasi dispositivo digitale e silenziare i microfoni per evitare la somma dei segnali 

che potrebbero creare fastidiosi feedback.  

Si ricorda che la partecipazione alle sedute degli organi collegiali costituisce obbligo di servizio ad ogni 

effetto di legge, le assenze devono essere giustificate nei modi previsti dall’ordinamento, altrimenti 

costituiscono infrazione rilevante ai fini disciplinari. Parimenti, si richiama l’esigenza di un puntuale rispetto 

degli orari di convocazione 

   

 

 

 Il Dirigente scolastico 
dott.ssa Anna Lisa Marinelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
 


