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                                                                                                         Ai Sigg. Docenti  
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                                                                                            e p.c. al D.S.G.A.  

 

Circolare n. 9 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti.  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 22 settembre 2020 alle ore 10,00, in modalità on - li-

ne e in videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

2.  Piano annuale delle attività. A.S. 2020/2021. 

3. Orario provvisorio e definitivo delle lezioni.  

4. Assegnazione dei Docenti alle classi. 

5. Individuazione dei Coordinatori e dei Segretari verbalizzanti dei Consigli di classe.  

6. Assegnazione degli incarichi di Funzione Strumentale. 

7. Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la revisione e/o l’aggiornamento del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

8. Individuazione dei Tutor dei Docenti neoassunti. 

9. Formulazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata. 

10. Linee Guida per l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica (D.M. n. 35 del 

22.06.2020). Determinazioni conseguenti. 

11.  Patto educativo di corresponsabilità per l’A.S. 2020/2021. Revisione. 

12.  Misure organizzative per la prevenzione e il contenimento della diffusione del Covid. 

13. Designazione del c.d. Referente Covid. 

14. Validità dell’anno scolastico. Limite massimo delle ore di assenza da parte degli studenti e in-

dividuazione delle fattispecie che legittimano la deroga al limite delle presenze ai fini della va-

lidità dell’anno scolastico. 

15. Comunicazioni del Dirigente.  

 

Ciascun Docente riceverà tramite mail il link contenente le istruzioni per collegarsi alla piattaforma per 

mezzo della quale la riunione del Collegio avrà luogo. 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                         Gaetano Pedullà  
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo  

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