
  
 

Prot. n. 2396 /A06                                                                                Maddaloni, 28.08.2020 

                                                              Ai DOCENTI dell’IC 
                                                                                                        ALL’ANIMATORE DIGITALE, PROF. VESCUSO  

                                                                                                              AL DSGA  
                                                                                                              ATTI SEDE  
                                                                                                              SITO WEB                                                                                                                                            

    

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI, IN MODALITA’ TELEMATICA (Piattaforma G-

SUITE).- 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 02/09/2020 alle ore 10.00 in modalità telematica, 

tramite la piattaforma G- SUITE, per discutere e deliberare i seguenti argomenti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio - A.S. 2020-2021. Saluti e comunicazioni del Dirigente scolastico; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

3. Comunicazione nominativi dei Collaboratori del Dirigente (art.34 del CCNL 29.11.07);  

4. Designazione segretario del Collegio dei docenti; 

5. Designazione Referenti di plesso; 

6. Delibera ripartizione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

7. Calendario Scolastico Regionale A.S.2020-2021 - Calendario inizio attività curriculari 

(Infanzia -Primaria-Secondaria); 

8. Piano Annuale delle Attività – delibera di approvazione;  

9. Attività preordinate all’inizio delle lezioni - calendarizzazione; 

10. Costituzione gruppi di lavoro (revisione curriculo verticale e programmazione attività in 

presenza e in DDI, revisione PTOF). Individuazione e nomina dei relativi coordinatori; 

11. Organizzazione attività previste dai Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e dai 

Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI); 

12. Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF; 

13.  Formazione obbligatoria del personale tutto su protocollo Anti-Covid- modalità di 

erogazione del corso (4h tutti + 4 h aggiuntive solo per CCSS); 

14. Nomina dei Referenti COVID-19 per ciascun plesso e loro supplenti;  



15. Proposte al Consiglio d’istituto per la revisione ed integrazione del Regolamento di Istituto 

e del Patto educativo di corresponsabilità per l’attuazione dei protocolli di sicurezza 

anticovid; 

16. Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica – individuazione dei coordinatori 

ed organizzazione delle attività; 

17. Formazione docenti G_suite con Mondadori /Rizzoli – elenco partecipanti e calendario 

degli incontri (in modalità sincrona); 

18. Piano formazione docenti a.s. 2020-2021 proposte; 

19. Definizione Aree delle Funzioni Strumentali, modalità di candidatura e termine per la 

presentazione della domanda ; 

20. Informativa Privacy per i nuovi docenti; 

21. Dichiarazioni di incompatibilità funzione docente. Autorizzazione ad esercitare la libera 

professione (art.92 del D.P.R. 417/74); 

22. Varie ed eventuali.        

 

                                                      

Sarà cura dell’Animatore Digitale, prof. Vescuso, trasmettere, sulla G-Mail di G-Suite 

(dominio icluigisettembrini.edu.it) l’invito per entrare nell’ambiente virtuale di meet 

denominato Collegio dei Docenti Settembrini nel cui stream sarà visibile il link per 

partecipare. 

 

Per i nuovi docenti sarà creato, a cura della segreteria scolastica e dell’animatore 

digitale, un profilo personale associato al dominio @icluigisettembrini.edu.it.il giorno 1 

settembre, immediatamente dopo la presa di servizio. 

 

E’ fatto obbligo a TUTTI  i docenti,  salvo richieste scritte e motivate, inviate per tempo 

all’attenzione del DS all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

ceic8au001@istruzione.it,  partecipare al Collegio dall’inizio della riunione al suo 

termine. 

Si coglie l’occasione per augurare un sereno e proficuo inizio anno scolastico. 

                                                               
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Tiziana D’Errico                                   
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                                              

dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
                                                                               

                                                                                                       

   


