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Ai Docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia – mail
All’ALBO ON LINE- ORGANI COLLEGIALI / SITO

OGGETTO: convocazione Collegio dei docenti in videoconferenza – GSuite /Meet.
E’ convocato il Collegio dei docenti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia, con la
modalità di cui all’oggetto, per mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 8:30 con i
seguenti punti all’o.d.g.:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Piano Scuola per la ripartenza: attuazione delle disposizioni anti Covid alle specificità
dell’Istituto;
3) Regolamento anti-Covid - integrazione del Regolamento di Istituto;
4) Patto di corresponsabilità;
5) Piano per la Didattica Digitale Integrata e regolamento per l’espletamento della Didattica
a Distanza in caso di sospensione delle attività didattiche;
6) Piano di attuazione delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica ed
individuazione referente di Istituto con funzioni di tutoring, consulenza,
accompagnamento, formazione e supporto alla progettazione;
7) Programmazione per l’a.s. 2020-2021:
a) Modalità della progettazione educativo-didattica con riferimento al recupero degli
apprendimenti, alle Indicazioni Nazionali, alle priorità individuate nel PDM e
all’insegnamento dell’educazione civica;
b) Tempo scuola e Organizzazione didattica;
c) Scelta della scansione valutativa dell’anno scolastico e criteri di valutazione
d) Programmazione delle attività di accoglienza classi prime e bambini di 3 anni
e) Modalità e tempi delle attività didattiche PAI e PIA (art. 6 O.M. n. 11/2020)
8) Proposta di Piano delle attività a.s. 2020-2021;
9) Funzioni strumentali al POF:
a) tipologia e numero delle funzioni da attribuire
b) criteri di attribuzione
10) Assegnazione docenti alle sezioni della scuola dell'Infanzia e alle classi della scuola primaria;
11) Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Si comunica che il personale docente in ingresso che deve prendere servizio per la prima volta
(neoassunto, trasferito, assegnato, utilizzato) è convocato martedì 1° settembre 2020 presso gli Uffici di
segreteria per espletare le relative pratiche e ricevere le credenziali che consentiranno di partecipare al
Collegio a distanza secondo il seguente calendario:
alle 8.30 – personale con cognomi dalla A alla G
alle 10.00 – personale con cognomi dalla I alla P
alle 11.30 – personale con cognomi dalla Q alla Z
Si avvisa che, per l’accesso agli Uffici di Segreteria e Presidenza, dovranno essere rispettate le misure di sicurezza antiCovid: uso della mascherina, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani.
I docenti che condividono cattedra con altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico della propria
partecipazione alla presente convocazione.

Il dirigente scolastico Dott.ssa Laura Teodosio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa

