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Sito Web 

Comunicazione n. 1 

Oggetto: convocazione collegio docenti unitario 

Si comunica che il Collegio dei docenti unitario è convocato giovedì 17 settembre 2020 alle ore  

09.00 con modalità a distanza tramite la  piattaforma Microsoft Teams sul gruppo Collegio Docenti 

unitario per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g. 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del PTOF  

3. Assegnazione docenti alle classi, sezioni, plessi 

4. Utilizzazione docenti di sostegno 

5. Nomina coordinatori di classe, interclasse, intersezione 

6. Individuazione docenti coordinatori educazione civica 

7. Individuazione gruppi di lavoro: orientamento, PTOF, Inclusione, Valutazione, Progettazione, 

Innovazione didattica e multimedialità, Curricolo verticale e continuità 

8. Deroghe monte ore assenze alunni validità anno scolastico 

9. Individuazione aree Funzioni strumentali e criteri per l’individuazione dei docenti 

10. Individuazione commissione funzioni strumentali 

11. Individuazione commissione uscite didattiche e visite guidate 

12. Individuazione Responsabili dei laboratori 

13. Individuazione Referente Covid 19 

14. Informativa intermedia valutazione ai genitori 

15. Attività alternative I.R.C 

16. Deroghe monte ore assenze alunni validità anno scolastico 

17. Proposte progettuali per l’ampliamento offerta formativa e le attività potenziamento 

18. Nucleo Interno di Autovalutazione 

19. Adesione a reti/ protocolli/ accordi e progetti presentati all’istituzione scolastica da enti esterni 

e altre istituzioni scolastiche 

20. Termini e modalità di presentazione del piano di lavoro dei docenti  

21. Approvazione Piano annuale degli impegni del personale docente 2020/21 

22. Date elezioni rappresentanti di classe, interclasse, sezione 

23. Griglie di valutazione a.s. 20/21  

24. Orario scolastico provvisorio scuola primaria e secondaria di primo grado 

25. Disposizioni vigilanza alunni al personale docente 

26. Disposizioni organizzative avvio attività educative e didattiche 

27. Comunicazioni del DS 

Si raccomanda di accedere alla stanza virtuale 5 minuti prima dell’orario di inizio tenendo i microfoni 
silenziati. 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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