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Prot. n. 3491 del 03/09/2020                                                                                                              Al Personale Docente 

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria I G. 
 

E p. c. Al DSGA 
 

SEDE 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti  è convocato per il giorno 8 settembre 2020, nei locali della sede 

centrale, in modalità blended (seguirà circolare esplicativa).   

La riunione, che avrà inizio alle ore 9:00, verterà sul seguente Ordine del Giorno:    

1. Adempimenti di inizio anno scolastico, disposizioni del DS e misure organizzative con Atto d’Indirizzo 

2. Staff a.s. 2020/21 e funzioni assegnate 

3. Referenti di plesso 

4. Scelta della suddivisione dell’anno scolastico ai fini valutativi 

5. Comunicazione del numero delle classi e composizione organico 

6. OM 11 del 16 maggio 2020 (Pai e Pia) modalità attività di recupero per gli alunni destinatari. 

7. Proposte di adattamento del calendario scolastico regionale 

8. Piano Annuale delle Attività 

9. Proposte per l’articolazione dell’orario delle lezioni per il periodo sia della fase di avvio che nella fase 

successiva 

10. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di scuola primaria 

11. Elezioni degli Organi collegiali di durata annuale 

12. Comitato gestione emergenza Covid-19 

13. Definizione Aree Funzioni Strumentali – Criteri di Accesso – Individuazione Commissione esaminatrice 

candidature 

14. Articolazione settimanale delle discipline  

15. Cadenze di valutazione del curricolo  

16. Gestione delle ore di contemporaneità e criteri per l’utilizzazione del potenziamento 

17. Attività Sportive, Artistiche e Musicali 

18. Termine di presentazione delle Progettazioni didattiche 

19. Individuazione delle Commissioni per:  

a. formazione delle sezioni di sc. infanzia  

b. formazione classi prime  

c. strutturazione orario scolastico 

d. integrazione Regolamento d’Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

Sars-cov-2 

20.  Calendario attività mese di settembre  

21. Delega al DS per la partecipazione ai progetti PON FSE- FESR 2014/2020, bandi MIUR, USR, CONI, Enti 

pubblici e privati riguardanti finanziamenti di attività didattico-educative, di prossima emanazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Musumeci 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2,  del D.Lgs. n. 39/1993 

 


