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Circ. n. 313 
Al Collegio Docenti 

e p.c. al DSGA 
Sede 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità on line su piattaforma Zoom martedì 

1/9/2020 alle ore 16.30 con il seguente o.d.g.:  

1. Nomina Collaboratori del D.S.   

2. Esami integrativi a.s. 2020/2021: calendario, criteri commissione e modalità di 

svolgimento. 

3. Scansione anno scolastico nei periodi didattici. 

4. Unità oraria di lezione ed eventuale modalità di recupero della riduzione. 

5. Proposte al CdI relativamente all’orario di ingresso e agli scaglionamenti su turni. 

6. Piano annuale delle attività scolastiche (si allega bozza). 

7. Modalità di svolgimento delle riunioni e degli incontri con le famiglie. 

8. Funzioni strumentali (definizione aree, criteri di assegnazione). 

9. Proposterelative alla formazione classi e all’assegnazione dei docenti alle stesse sulla 

base dei criteri deliberati dal C.d.I.   

10. Modalità di realizzazione delle discipline di Educazione Civica. 

11. Delibere partecipazione progetti: 

a) PON –FESR Azione 10.8.6A Smart class. 

b) PON – FSE Azione 10.2.2 Competenze di base _ libri di testo e kit scolastici. 

12. Comunicazioni della D.S.   

 

Si allega altresì ipotesi per la ripresa delle lezioni in presenza dalla quale scaturiscono le 

delibere ai punti 4 e 5; si fa presente che modifiche potrebbero ancora subentrare in seguito a 

variazione di indicazioni ministeriali e/o del CTS. 

Il link per la partecipazione al collegio verrà inviato sugli indirizzi di posta istituzionale; i 

docenti che prenderanno servizio il 1.09.2020 effettueranno la presa di servizio la mattina 

stessa a partire dalle ore 9:00 e riceveranno successivamente il link per l’accesso. 

 

Allegati disponibili su scuolanext: 

1. Proposta piano annuale delle attività; 

2. Ipotesi ripresa delle attività scolastiche in presenza. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Stefania METRANGOLO 
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