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Circ. n° 185 A.S. 2019/2020

  

Ai docenti della Scuola dell'Infanzia, Primaria e

Secondaria di Primo Grado 

E p. c. al DSGA

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti

Si informano i signori docenti che in data 01/09/2020 alle ore 10:00 è convocato il Collegio dei 

docenti con modalità telematica sincrona, per discutere del seguente ordine del giorno:  

1. approvazione del verbale precedente

2. Nomina segretario

3. Delibera cumulativa adesione a PON

4. Aggiornamento PTOF: Curricolo educazione civica e Didattica integrata

5. Aggiornamento  Piano  Formazione  Docenti  da  inserire  nel  PTOF:  Didattica  digitale

integrata; Metodologie didattiche innovative; Utilizzo tecnologia di base.

6. Attività integrative: PAI e PIA

7. Piano delle attività; 

8. Suddivisione periodo didattico

9. Comunicazione inizio data lezioni

10. Individuazione aree Funzioni Strumentali

11. Predisposizione misure per la prevenzione della diffusione del COVID-19

12. Varie ed eventuali

La riunione avverrà tramite accesso alla piattaforma Google Meet. Il link per effettuare il 

collegamento verrà inviato con le consuete modalità telematiche e per le vie brevi tramite link su 

chat di gruppo.

La votazione avverrà, come da regolamento degli O.O.C.C. A distanza, tramite compilazione di 

modulo google.

I docenti che effettueranno la presa in servizio a far data dal 01/09/2020 potranno partecipare ai 

lavori del Collegio dei Docenti in aula magna opportunamente distanziati e potranno esprimere il 

loro voto in presenza.
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I docenti che per motivi tecnici non potranno collegarsi telematicamente, potranno partecipare 

sempre nei locali dell'aula magna comunicando le loro difficoltà entro il 26/08/2020 per garantire 

l'organizzazione degli spazi e le necessarie operazioni di distanziamento. 

Le suddette richieste verranno soddisfatte solo se non comporteranno assembramenti e solo in 

presenza di reali problemi tecnici.

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 (Prof. Salvatore Picone)* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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