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Prot. N 7196/II.3  del  28/08/2020  
 

Al Personale Docente  
Agli Atti 

Al Sito Web 
p.c al DSGA  

 
 

 
Comunicazione   N°195 

 
  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti in modalità telematica.   

   
 Il Collegio dei Docenti è convocato per GIOVEDI’ 03 settembre 2020 alle ore 09:00, in modalità 

telematica, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) nomina Collaboratori del Dirigente, referente BES, referente Cittadinanza e 

Costituzione/Educazione Civica, Responsabile Sito WEB e Supervisor del RE. 

3) modalità e tempi di attuazione dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e dei Piani 

Integrativi degli Apprendimenti per il recupero degli apprendimenti (PIA) relativi all'a.s. 2019/20; 

4) organizzazione didattica per l'a.s. 2020/2021 (in presenza, DDI e DaD); 

5) orario giornaliero delle lezioni in presenza e orario giornaliero delle attività integrate digitali in 

modalità sincrona; 

6) individuazione aree Funzioni Strumentali e criteri di attribuzione; 

7) conferma nomina Animatore Digitale; 

8) costituzione Commissioni (Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica - Regolamenti – 

Orario – Supporto Sito WEB - Registro elettronico/prove parallele/DDI/piattaforme telematiche 

– Team dell’Innovazione); 

9) comunicazione, informazione e formazione: “Indicazioni operative per la gestione di casi e 



     

 
 

          
 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia.”; 

10) indicazioni generali per la revisione del Curricolo d'Istituto, test di ingresso e griglie di valutazioni 

degli apprendimenti; 

11) criteri di progettazione dell'insegnamento dell'Educazione Civica; 

12) indicazioni per le proposte progettuali per l'ampliamento dell'offerta formativa; 

13) approvazione Piano delle Attività a.s. 2020/21 per il mese di settembre; 

14) comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 Si fa presente che, prima dell’orario di convocazione, verrà inviato/comunicato, per posta 

elettronica, il link utile per il collegamento. 

 

                                Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 


