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Circ. n. 242 

25/08/2020, San Donato M.se 

AI DOCENTI 

ALBO SITO WEB 

 

 OGGETTO:  Convocazione del collegio dei docenti del 2/9/2020 e O.d.g 

 

Si comunica che il giorno 2/9/2020, alle ore 10.00, è convocato il collegio dei docenti in 

videoconferenza con i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Saluto del Dirigente, 

3. Nomina del segretario verbalizzante, 

4. Nomina collaboratori del DS, 

5. Nomina referenti di plesso, 

6. Atto di indirizzo, 

7. Aree FS, definizione criteri di selezione e modalità di presentazione delle candidature, 

8. Orario giornaliero delle lezioni in presenza e Piano didattica digitale integrata con 

definizione dell’orario giornaliero delle attività integrate digitali in modalità sincrona; 

9. Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021;  

10. Lavori di dipartimento: per la definizione delle attività progettuali e curricolari,  

11. individuazione del coordinatore di dipartimento;  

12. Criteri organizzativi per la revisione del Curricolo d’Istituto, dei test di ingresso e delle 

griglie di valutazione condivise;  

13. Assegnazione dei docenti alle classi, 

14. Suddivisione anno scolastico, 

15. Costituzione della commissione per la definizione progettuale dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica, 

16. Costituzione della commissione per la formazione dei gruppi di studio/lavoro (secondaria e 

infanzia), 

17. Progetto “Holy non è mai ABAstanza” 
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Si specifica che il DS entrante potrà modificare l’ordine del giorno su definito. 

La durata prevista della riunione collegiale è fissata in 120’. 

Le S.V. riceveranno, sull’indirizzo di posta elettronica comunicato al nostro istituto, il link di 

accesso. 

Durante la videoconferenza occorre tenere il microfono spento che può essere attivato dal 

docente nel caso in cui voglia effettuare interventi. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         F.to Prof. Carlo Massaro 

Firma autografa omessa ai sensi 

del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 


