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CIRCOLARE n° 209 

 Marcianise, 27/08/2020 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 01/09/2020 
Il giorno martedì 01.09.2020, alle ore 16:00, è convocato, in modalità a distanza, il Collegio Docenti 

per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente. 

2. Procedure di espletamento delle attività di recupero e di integrazione ( PAI- PIA) 

3. Organizzazione didattica e orario di funzionamento primi giorni scuola 

4. Delibera piano annuale delle attività 

5. Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree di intervento, numero figure richieste 
scadenza presentazione candidatura 

6. Scansione annuale della valutazione degli apprendimenti degli alunni: suddivisione a. s. 
trimestri/quadrimestri 

7. Nomina commissione orario delle lezioni 

8. Nomina coordinatori dipartimenti  

9. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

10. Costituzione gruppo di lavoro per l’inclusione 

11. Costituzione gruppo di lavoro per Cittadinanza e Costituzione 

12. Nomina/conferma animatore digitale 

13. Nomina /conferma team digitale 

14. Costituzione Organo di Garanzia 

15. Nomina componenti commissione elettorale per rinnovo Organi Collegiali 

16. Nomina referente COVID 

17. Delibera autorizzazione al DS a stipulare accordi, intese, protocolli necessari per la 
realizzazione dei progetti 

18. Modalità di progettazione didattica dei contenuti essenziali delle discipline e dei nodi 
interdisciplinari in ambito dipartimentale. 

19. Integrazione del Regolamento di Istituto recante le misure di prevenzione  
e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

20. Criteri e modalità per la progettazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 
(DDI) e relativa integrazione del Regolamento di Istituto. 

21. Varie ed eventuali 

La videoconferenza avverrà tramite piattaforma Meet, Il link per il collegamento sarà inviato a tutti 
i docenti all’indirizzo di posta elettronica con estensione lener.org. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Antonio Amendola 


