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AI SIGG. DOCENTI

LORO SEDI

ALSITOWEB
DELL'ISTITUZIONE

SCOLASTICA

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI

Si comunica alle SS.LL che il Collegio dei Docenti si riunirà giorno 03 settembre 2020 alle ore
10,30, da remoto con la modalità della videoconferenza, ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 297/1994 e
dell'art. 73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, per
discutere e deliberare il seguente o.d.g:

1. Insediamento del Collegio dei docenti e designazione del segretario verbalizzante;
2. Calendario scolastico 2020/2021;
3. Proposte per la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
4. Quadri orari: individuazione dei criteri relativi alla strutturazione dell'orario delle lezioni e

nomina della commissione preposta;
5. Modello organizzativo e didattico a.s. 2020/2021;
6. Calendarizzazione degli incontri precedenti l'inizio delle attività didattiche;
7. Piano Annuale delle attività a.s, 2020-2021;
8. Articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti e individuazione docenti coordinatori;
9. Indicazioni per il Piano annuale di miglioramento come espresse nel RAV per la revisione

PTOF;
lO. Condivisione degli indirizzi per le attività della gestione e di amministrazione per la

revisione del PTOF in attuazione delle Indicazioni nazionali per curricolo, della Legge 107
del 2015 art.l comma 14;

11. Indicazioni per il Curricolo (Insegnamento dell'Educazione Civica);
12.Attività integrative (PAI e PIA) e recupero apprendimenti;
13. Operazioni per l'avvio dell'anno scolastico e misure di sicurezza di contenimento

COVID19, formazione/informazione;



-". - -------------

14. Predisposizione e attuazione di misure anti-covid e norme sulla Didattica Digitale Integrata
nell 'ipotesi di sospensione di quella in presenza ( Regolamento per la didattica digitale
integrata);

15. Progetto attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento;
16. Individuazione delle Aree Funzionali alla realizzazione del PTOF;
17. Criteri per l'individuazione dei docenti FS al PTOF;
18. Costituzione del GLI e individuazione del coordinatore, criteri per la stesura del Piano per

l'Inclusione;
19. Individuazione referenti prevenzione Covid 19;
20. Integrazione Regolamento di Istituto alla luce delle misure anti contagio Covid 19;
21. Patto di corresponsabilità,
22. Piano per il rientro a scuola;
23. Criteri generali per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti.

firma autogra del d.lgs. 39/93


