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C i r c o l a r e  n .  1 8  

 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti.  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 15 Ottobre 2020 alle ore 16,30, in modalità 

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

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  

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

Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

3. Formulazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

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

22.06.2020). Contitolarità dell’insegnamento e coordinamento delle attività. Proposte dei 

Consigli di classe. Delibera. 

5. Individuazione, per ciascun indirizzo di studi dei percorsi di istruzione professionale, delle 

attività economiche referenziate ai c.d. “codici ATECO”.  Delibera. 

6. Partecipazione al corso di formazione “Covid-19 a Scuola”: misure di prevenzione, 

protezione e contenimento". 

7. Partecipazione al corso di formazione “Didattica a distanza con Microsoft Teams”. 

8. Adesione al Progetto presentato dalla Cooperativa “Sankara” per lo svolgimento, a titolo 

gratuito, di dieci giornate formative della durata di 4 ore (per un totale di 40 ore). Delibera. 

9. 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 ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

http://www.ipsiasiderno.edu.it/

