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CIRCOLARE N° 05
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI.
Il giorno 21 SETTEMBRE 2020, ALLE ORE 10.00, è convocato il Collegio dei Docenti dell’Istituto
che si terrà nella modalità A DISTANZA.
I punti all’ordine del giorno del Collegio sono i seguenti:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Acquisizione dei lavori delle Commissioni del Collegio ai fini della rielaborazione annuale del PTOF.
3. Adozione di protocolli (schede di comportamenti) riferiti a docenti, famiglie, alunni, personale ATA per i
diversi plessi, ai fini della prevenzione del contagio da coronavirus.
4. Nuovo calendario scolastico regionale. Presa d’atto.
5. Referendum Costituzionale ed Elezioni Comunali. Nuovo calendario di chiusura del plesso di via Roma
242 (scuola media) per allocazione seggi elettorali. Presa d’atto.
6. Scuola Primaria e scuola Secondaria. Didattica a Distanza nei giorni 24-25 e 26 settembre 2020.
7. Relazione del referente sullo stato di attuazione dei PAI e dei PIA.
8. Organizzazione orario dei tre ordini di scuola.
9. Organizzazione della programmazione didattica per la scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria.
10.Ipotesi di posticipazione del primo giorno di scuola dei bambini del primo anno dell’Infanzia.
11.Criteri per l’utilizzo delle ore di contemporaneità.
12.Nomina dei responsabili di plesso.
13.Nomina dei coordinatori di classe, di interclasse, di intersezione.
14.Nomina del gruppo di sicurezza e delle figure “sensibili” dell’Istituto.
15.Nomina tutor neoassunti.
16.Modalità di svolgimento dei rapporti con le famiglie.
17.Deroghe al minimo di frequenza scolastica ai fini della valutazione finale.
18.Proposte di attività didattiche alternative alla religione cattolica.
19.Piano annuale delle Attività per il corrente anno scolastico.
20.Organico Covid-19. Comunicazioni.
21.Assegnazione docenti alle classi.
22.Varie ed eventuali.
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