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OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti del 2 settembre 2020 
  
                       Visto il DPCM 7 agosto 2020 e in particolare l’art.1, comma 6, lett.r), che prevede la 
possibilità dello svolgimento degli oo.cc. scolastici in presenza, è convocato il Collegio dei docenti 
in seduta plenaria presso l’Auditorium di istituto il giorno di mercoledì 2 settembre c.a. ore 9.30. 
Argomenti iscritti all’odg: 
1. Insediamento organo collegiale a.s. 2020/21; 
2. Organizzazione a.s. 2020/2021:  

a) formazione classi e assegnazione docenti; 
b) orario delle lezioni; 
c) attività accoglienza nuovi studenti; 
d) periodizzazione anno scolastico; 
e) modalità e criteri per i rapporti con le famiglie; 

3. Registro elettronico – determinazioni; 
4. Obblighi di vigilanza e funzione docente; 
5. Funzioni strumentali: individuazione aree, criteri, termini e modalità di candidature; 
6. Educazione Civica - Linee guida;  
7. Didattica Digitale Integrata - Linee guida;  
8. Misure di prevenzione COVID–19: Patto di corresponsabilità, modifiche Regolamento di Istituto; 
9. Avviso FSE 19146 del 6 luglio 2020 – Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado: Delibera; 
10. Calendario esami integrativi a.s. 2020/21; 
11. Calendario esami di qualifica IeFP a.s. 2019/20; 
12. Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato – art. 6 

O.M. 16/05/2020, n.11; 
13. Autonomia didattica, art.4, comma 2, lett.d): articolazione modulare di gruppi di alunni 

provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso; 
14. Avviso pubblico PON/FSE 19146 del 06/07/2020 “Per il supporto a studentesse e 

studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
scolastici”: delibera. 

 
I docenti hanno l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 
 

Il Direttore sga è delegato ad assicurare le misure organizzative per garantire il distanziamento 
fisico. 

 


