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                                                                                                                                CONTURSI TERME    28 agosto 2020                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                             Ai Docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Contursi Terme 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03 SETTEMBRE 2020 

Il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 3 settembre 2020, alle ore 10.00,  presso la sede della Scuola 

secondaria di I grado, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Nomina Segretario Collegio dei Docenti, collaboratori del Dirigente Scolastico e responsabili di sede; 

4. Accoglienza nuovi docenti e monitoraggio delle competenze; 

5. Informazioni sull’andamento dell’istituto: iscrizioni, classi, organico; edilizia, laboratori, situazioni 

particolari relative alla logistica o altro; 

6. Calendario delle attività nel periodo antecedente l’inizio delle lezioni; 

7. Piano scuola per la riapertura : Modalità di organizzazione dell‘istituzione scolastica e definizione 

orari e spazi di entrata ed uscita alunni; 

8. Individuazione commissione orario; 

9. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni: proposte; 

10. Calendario scolastico 2020/2021; 

11. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

12. Indicazione delle proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

13. Comunicazione interna ed esterna: Registro elettronico - sito web - email 

14. Strategie e modalità di attuazione delle attività PAI e PIA; 

15. Nomina Docenti Referenti di sede Anticovid; 

16. Composizione Team Digitale; 

17. Indicazione delle proposte per l’individuazione dei Coordinatori e dei Segretari dei Consigli di classe 

e dei Dipartimenti disciplinari; 

18. Individuazione delle attività e delle funzioni da retribuire con il fondo dell’istituzione scolastica; 

19. Identificazione aree, criteri di attribuzione e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali alla 

realizzazione del Ptof; 

20. Delibera partecipazione  PNSD - azione di inclusione digitale  

21. Inserimento del Curricolo Digitale nel PTOF; 

22. Piano di formazione docenti: questionario di autovalutazione per la rilevazione dei bisogni formativi;  

23. Attività alternativa insegnamento Rc; 

24. Aggiornamento Regolamento d'lstituto alla luce delle linee guida della Didattica Digitale lntegrata  

25. Nomina Coordinatore e docenti componenti  il GLH; 

26. Eventuali comunicazioni del DS. 

 

 
ll Dirigente Scolastico 

 Prof. Giovanni Giordano  
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

 predisposta secondo art.3 c.2 D'L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 




