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                                                                                                           Ai Sigg. Docenti  

                                                                                                           Al DSGA 

                                                                                                           Al Sito WEB 

 
Oggetto:  Presa di servizio - Convocazione Collegio Docenti per il 2 settembre 2020.  

  
                   Si comunica che è convocato il Collegio docenti unitario in data mercoledì 2 settembre 2020 dalle ore 10.00 

alle ore 12.00, per discutere e deliberare i punti all’ordine del giorno di seguito indicati. La modalità di convocazione (in 

presenza o a distanza on line) sarà comunicata alle SS.LL. qualche giorno prima, in relazione alla situazione 

epidemiologica e alle misure di sicurezza in vigore al momento. 

1. Saluti del Dirigente, accoglienza e presentazione docenti neoarrivati, insediamento dell’Organo Collegiale, 

designazione del segretario verbalizzante; 

2. Lettura verbale seduta precedente; 

3. Calendario scolastico: proposte di adattamento del Calendario scolastico, orario delle lezioni e delle attività a.s. 

2020/2021; 

4. Vision e mission di scuola - Linee progettuali del nuovo anno scolastico – ricognizione del contesto. 

Riflessioni e contestualizzazione sugli ultimi sviluppi normativi. Sicurezza Covid 19 e organizzazione 

scolastica; 

5. Nomina dei Collaboratori del Dirigente scolastico; 

6. Nomina dei Responsabili di plesso: delibera; 

7. Proposta Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021; 

8. Proposta per la suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione: delibera; 

9. Orari di funzionamento ingresso e uscita alunni; 

10. Nomina e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni ai docenti referenti; 

11. Organico funzionale: criteri di assegnazione dei docenti. Pareri sui criteri di assegnazione dei docenti alle 

classi a.s. 2020/2021: delibera; 

12. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2020/2021: delibera; 

13. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni: delibera; 

14. Nomina commissione rilettura/modifica/integrazione Regolamenti di Istituto, Carta dei Servizi, Patto educativo 

di corresponsabilità, Regolamento disciplinare, Regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione, Regolamento 

somministrazione farmaci: delibera; 

15. Nomina Commissione rilettura/proposte modifica PTOF – RAV – PDM: delibera; 

16. Nomina Commissione coordinamento attività Educazione Civica; 

17. Proposte di formazione del personale e aggiornamento Piano di formazione a.s. 2020/21;  

18. Nomina RSPP: procedura individuazione figura; 

19. Animatore digitale: procedura individuazione figura; 

20. Avvio procedura di identificazione delle Funzioni Strumentali: individuazione aree, criteri e nomina di una 

commissione per l’istruttoria, delibera; 

21. Progetto Accoglienza inizio anno scolastico; infanzia, primaria, secondaria; 

22. Macro-progettualità in corso: monitoraggio progetti già avviati e proposte per azioni di recupero e rinforzo da 

realizzare prima della data del 24 settembre 2020, inizio nuovo anno scolastico; 

23. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

La presa di servizio dei docenti in ingresso nell’Istituto è fissata per martedì 1° settembre 2020 ore 9.00  

presso la sede centrale, in via Ottorino De Fiore.  

Nell’intento di una fattiva collaborazione e allo scopo di consentire un efficace supporto alla gestione 

dell'attività lavorativa in costanza della particolare situazione in atto, si raccomanda il rispetto del Protocollo 

ministeriale anti-contagio. 

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Giuseppe DE VITA 

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                              ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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