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Ai Docenti tutti 

Alla Docente collaboratrice del dirigente scolastico 

                                                                    e.p.c.  Al Direttore dei servizi generali e amm./vi 

               Albo / Atti  

OGGETTO: Convocazione   del Collegio dei docenti a. s. 2020/21 
 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la vigente normativa, 

                                         CONVOCA 

Il Collegio dei Docenti, in videoconferenza a mezzo piattaforma G. Suite for Education, in data 

22/09/2020 ore 9.30 per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 

2. Nomina delle funzioni strumentali al P.O.F. Aree 1 e 3: Analisi delle proposte della 

commissione ed eventuale delibera di approvazione; 

3. Piano per la Didattica digitale Integrata - Analisi delle proposte dei gruppi di lavoro e relativa 

delibera di approvazione; 

4. Integrazione del Regolamento di disciplina degli studenti e delle studentesse della scuola 

secondaria con la previsione di infrazioni disciplinari legate a comportamenti scorretti assunti 

durante la didattica digitale integrata e relative sanzioni - Analisi delle proposte dei gruppi di 

lavoro e relativa delibera di approvazione; 

5. Regolamento per le riunioni degli OOCC in videoconferenza e definizione delle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti della comunità 

scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di documenti, alla tutela dei dati 

personali e alle particolari categorie di dati- Analisi delle proposte dei gruppi di lavoro e relativa 

delibera di approvazione; 

6. Nomina del referente per l’Educazione civica – Individuazione personale disponibile; 

7. Nomina coordinatori di classe Scuola Secondaria primo grado; 

8. Nomina capi dipartimento per i tre ordini di scuola; 

9. Nomina componenti GLHI; 

10. Nomina responsabile Palestra sedi centrale-succursale; 

11. Calendarizzazione delle attività collegiali; 

12. Nomina referente strumento musicale; 

13.  Analisi di questioni specifiche connesse con l’inizio delle lezioni: piano di rientro a scuola 

14. Varie ed eventuali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mariachiara MENDITTO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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