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 Gioia del Colle, 25/08/2020 
 
 

COMUNICAZIONE n. 356  
 

Al personale docente  
Scuola dell’Infanzia  
Scuola Primaria  
Scuola Secondaria di I Grado 

 
Al D.S.G.A. 
 

SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti n. 1 in forma plenaria (videoconferenza) 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti è convocato a distanza, tramite 

l’applicazione meet il giorno Martedì 1 settembre 2020 alle ore 11,30.  

Il link alla riunione sarà inviato all’indirizzo email aziendale di ogni docente. I docenti che 

non erano in servizio in questo istituto nell’a.s. 2019/20 e che non hanno ancora comunicato i propri 

estremi di contatto sono tenuti a chiamare gli uffici di segreteria dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 

13:30.  

Chiunque non avesse ricevuto, entro il 28/08/2020, il link di cui sopra potrà richiederlo 

all’indirizzo preside@caranomazzini.edu.it inviando una email entro il 31/08/2020 ore 13:00, avente 

ad oggetto: “richiesta link Collegio”. 

 

Il Collegio dei Docenti svilupperà i seguenti punti all’O.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio; 

2. saluto e comunicazioni iniziali del Dirigente scolastico, informazioni al personale di cui al 
Protocollo di Intesa prot. 87 del 06/08/2020 (con particolare attenzione alle pagine 5 e 6), 
informazione al personale su Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020; 
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3. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

4. Adozione Calendario Scolastico a.s. 2020/21 approvato dal CdI; 

5. Adattamento orario delle attività didattiche a.s. 2020/21 per gli alunni treenni della Scuola 
dell’Infanzia, prima settimana (proposta al CdI) 

6. suddivisione dell’anno scolastico in Periodi Didattici 

7. calendario dei lavori di settembre 2020 e modalità di svolgimento; 

8. Piano Annuale delle Attività; 

9. Modifiche al PTOF: Rinvio della cd settimana corta all’a.s. 2021/22 (già delibera n. 99 del 
29\07\2020 del CdI), Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (acquisizione 
proposta della Commissione di cui al Decreto prot. 2515/2020 ed eventuale formazione di 
una Commissione del Collegio) ; 

10. Modifiche al Regolamento di Istituto e al Patto di Corresponsabilità; 

11. Regolamento del Collegio dei Docenti;  

12. numero ed aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF - indicazioni e scadenze per 

la presentazione delle candidature; 

13. formazione delle classi/sezioni, proposta; 

14. assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni, proposta; 

15. individuazione coordinatori e segretari di intersezione – interclasse – classe, responsabili di 

dipartimento; 

16. PIA (Piano di Integrazione degli Apprendimenti); 

17. Educazione civica; 

18. comunicazioni. 

La riunione avrà una durata presunta di 1 ora e 30 minuti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Leonardo Castellana 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 


