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Ai Docenti 

Al DSGA 
Sito web 

Atti 
Oggetto: Convocazione collegio docenti 
 
Si comunica che il collegio docenti di avvio dell’a.s. 2020/2021 è convocato nelle sue componenti settoriali 
(Infanzia, Primaria e Secondaria) e nella sua componente unitaria secondo il seguente calendario, per 
trattare i punti all’o.d.g. indicati: 
 

Infanzia 
Il Collegio docenti settoriale è convocato in modalità telematica alle ore 15.30 del 02/09/2020 per trattare 
il seguente o.d.g.: 

1. Saluti iniziali 
2. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi 
3. Individuazione dei responsabili di plesso 
4. Individuazione del Comitato di Prevenzione e Protezione ed individuazione dei referenti Covid 
5. Atto di indirizzo per il PTOF alla luce delle nuove indicazioni per l’emergenza da Covid-19 
6. Individuazione Funzioni Strumentali 
7. Attribuzione di incarichi vari ed individuazione dei referenti dei progetti del PTOF 
8. Commissioni di lavoro per l’inserimento dell’insegnamento di ed. civica nel curriculo d’istituto e la 

didattica digitale integrata nel PTOF 
9. Emergenza da Covid-19. Integrazione al Regolamento di istituto  
10. Proposta di calendario dell’a.s. 2020/2021 
11. Piano annuale delle attività 

 

Primaria 
Il Collegio docenti settoriale è convocato in modalità telematica alle ore 15.30 del 01/09/2020 per trattare 
il seguente o.d.g.: 

1. Saluti iniziali 
2. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi 
3. Individuazione dei responsabili di plesso 
4. Individuazione del Comitato di Prevenzione e Protezione ed individuazione dei referenti Covid 
5. Atto di indirizzo per il PTOF alla luce delle nuove indicazioni per l’emergenza da Covid-19 
6. Individuazione Funzioni Strumentali 
7. Attribuzione di incarichi vari ed individuazione dei referenti dei progetti del PTOF 
8. Commissioni di lavoro per l’inserimento dell’insegnamento di ed. civica nel curriculo d’istituto e la 

didattica digitale integrata nel PTOF 
9. Emergenza da Covid-19. Integrazione al Regolamento di istituto 
10. Proposta di calendario dell’a.s. 2020/2021 
11. Piano annuale delle attività 

 
 
 
 

Secondaria 
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Il Collegio docenti settoriale è convocato in presenza nel cortile esterno del plesso “G. Marconi” o 
(nell’eventualità di difficoltà tecniche) in modalità telematica, alle ore 8.15 del 2 settembre 2020, per 
trattare il seguente o.d.g.: 

1. Saluti iniziali 
2. Assegnazione docenti alle classi 
3. Atto di indirizzo per il PTOF alla luce delle nuove indicazioni per l’emergenza da Covid-19 
4. Individuazione di responsabili di plesso e coordinatori per la didattica  
5. Individuazione Funzioni Strumentali 
6. Attribuzione di incarichi vari ed individuazione dei referenti dei progetti del PTOF: 
7. Commissioni di lavoro: 

o  per l’inserimento dell’insegnamento di ed. civica nel curriculo d’istituto 
o Per l’inserimento della didattica digitale integrata nel PTOF 
o per la formazione dell’orario 
o Per l’attuazione dei progetti Erasmus+ approvati 

8. Integrazione al Regolamento di istituto per l’emergenza da Covid-19 
9. PON FSE “Kit didattici”: approvazione della candidatura e proposta di criteri di attribuzione di kit 

didattici in comodato d’uso 
10. Erasmus+ KA229: criteri di selezione degli alunni 
11. Proposta di calendario dell’a.s. 2020/2021 
12. Piano annuale delle attività 

 

Collegio docenti unitario 
Il Collegio docenti unitario è convocato in modalità telematica alle ore 16.00 del 3 settembre per trattare il 
seguente o.d.g.: 

1. Saluti iniziali 
2. Individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico 
3. Assegnazione docenti alle classi 
4. Atto di indirizzo per il PTOF alla luce delle nuove indicazioni per l’emergenza da Covid-19 
5. Individuazione di responsabili di plesso, coordinatori di attività varie e dei referenti dei progetti del 

PTOF. Costituzione di commissioni di lavoro per l’adeguamento del PTOF 
6. Individuazione Funzioni Strumentali 
7. Costituzione del GLI 
8. Emergenza da Covid 19 ed integrazione al Regolamento di istituto 
9. PON FSE “Kit didattici”: approvazione della candidatura e criteri di assegnazione in comodato d’uso 
10. Erasmus+ KA229: criteri di selezione degli alunni 
11. Proposta di calendario dell’a.s. 2020/2021 
12. Piano annuale delle attività 

 

Si precisa che per il collegamento in modalità telematica verrà inviato il link per accedere alla piattaforma 
al massimo un giorno prima della riunione (tramite l’indirizzo email comunicato in segreteria). Sarà cura dei 
docenti verificare la ricezione del link ed eventualmente richiederne il reinvio al Dirigente Scolastico entro 
la mattinata in cui è prevista la riunione. 
 

NETIQUETTE - Poche regole da seguire per Il buon funzionamento di una riunione a distanza: 
- Prima di avviare la riunione verificare il corretto funzionamento di webcam e microfono; 
- Entrare nella riunione con il microfono disattivato e tenerlo disattivato durante tutta la riunione, salvo autorizzazione ad 

intervenire; 
- Evitare di sovrapporsi nella discussione con un altro partecipante o con il relatore; 
- Prenotarsi per partecipare alla discussione con la "mano" o attraverso la chat; 
- Attivare il microfono solo dopo che il relatore abbia dato la parola e disattivarlo dopo aver terminato l'intervento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


