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Oggetto:Convocazione collegio 

 

Si comunica che, in considerazione della
ministeriali, è convocato per martedì 01 settembre 2020
modalità a distanza, per discutere 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento del Collegio dei Docenti.

2. Nomina segretario verbalizzante

3. Calendario degli impegni e delle attività 
Programmazione per classi parallele. Articolazione oraria di programmazione Scuola 
Primaria e Infanzia. 

4. Calendario scolastico  

5. Integrazione del PTOF con Piano della Didattica Digitale Integrata

6. Integrazione del Regolamento d’Istituto con le procedure di cui alla normativa AntiCovid 
(funzionamento degli organi collegiali a distanza, 

7. Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con le regole di cui alla normativa 
AntiCovid 

8. Definizione delle aree e dei criteri per la nomina delle F.F.S.S.

9. Partizione dell’anno scolastico in trimestri e quadrimestri al fine della

10. Proposte per la formulazione dell’orario della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
I grado. 

11. Comunicazione formazione delle classi
alle classi e alle discipline.

12. Nomina tutor anno di prova neoassunti.

13. Comunicazioni del D.S. 
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AVVISO n. 279 

 dei Docenti in modalità a distanza. 

, in considerazione della situazione di emergenza e secondo l
martedì 01 settembre 2020, alle ore 10.00, il Collegio dei 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:

Scolastico, insediamento del Collegio dei Docenti.

Nomina segretario verbalizzante 

Calendario degli impegni e delle attività dei Docenti dal 02/09/2020 al 23/09/2020
Programmazione per classi parallele. Articolazione oraria di programmazione Scuola 

Integrazione del PTOF con Piano della Didattica Digitale Integrata 

egolamento d’Istituto con le procedure di cui alla normativa AntiCovid 
(funzionamento degli organi collegiali a distanza, procedimenti disciplinari)

Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con le regole di cui alla normativa 

Definizione delle aree e dei criteri per la nomina delle F.F.S.S. 

Partizione dell’anno scolastico in trimestri e quadrimestri al fine della 

Proposte per la formulazione dell’orario della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Comunicazione formazione delle classi- Criteri per l’assegnazione dei Docenti ai corsi, 
alle classi e alle discipline. 

anno di prova neoassunti. 
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Al Personale Docente 
dell’IC Pascoli Alvaro - Siderno  

Al Sito Web-area pubblica 
Atti 

emergenza e secondo le recenti indicazioni 
ollegio dei Docenti, in 

e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

Scolastico, insediamento del Collegio dei Docenti. 

dei Docenti dal 02/09/2020 al 23/09/2020 - 
Programmazione per classi parallele. Articolazione oraria di programmazione Scuola 

egolamento d’Istituto con le procedure di cui alla normativa AntiCovid 
ti disciplinari) 

Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con le regole di cui alla normativa 

 valutazione periodica. 

Proposte per la formulazione dell’orario della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

Criteri per l’assegnazione dei Docenti ai corsi, 
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L’incontro si svolgerà attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Si pregano i signori in indirizzo 
di accertarsi di aver ricevuto via email le credenziali di accesso alla piattaforma Microsoft della 
scuola. A tal proposito si invitano i docenti a controllare con attenzione la propria casella di posta 
anche nella spam. Le credenziali possono essere richieste al Docente Fabrizio Raso attraverso 
l’indirizzo mail fabrizioraso@hotmail.com. I docenti che prenderanno servizio per la prima volta 
presso questo istituto sono pregati di comunicare il proprio indirizzo email entro il giorno 31 agosto 
direttamente al docente Fabrizio Raso.  

Connettersi allo streaming circa 10 minuti prima dell’inizio della riunione. È fondamentale che tutti 
i microfoni siano silenziati. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                                                                       LA  DIRIGENTE 

                                                                                                                                         ILARIA  ZANNONI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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