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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
Il Collegio dei Docenti, in seduta congiunta, è convocato per il giorno 1 settembre 2020, alle ore 09.00, presso la palestra del plesso Marco Polo, con il 
seguente ordine del giorno: 

 
1. Saluto del D.S. e benvenuto ai docenti trasferiti nel Circolo. 

2. Individuazione FF.SS. anno scolastico 2020/2021, in esecuzione di quanto deliberato dal Collegio con delibera n. 14  del 18 giugno 2020. 

3. Individuazione figure di supporto alle FF.SS. anno scolastico 2020/2021 come da criteri già condivisi. 

4. Comunicazione relativa alla composizione dello Staff di Dirigenza anno scolastico 2020/2021. 

5. Individuazione referenti attività anno scolastico 2020/2021. 

6. Individuazione coordinatori Consigli di interclasse/intersezione. 

7. PNSD: composizione dello staff digitale. 

8. Piano delle attività funzionali all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

9. Analisi del fabbisogno formativo propedeutica alla rimodulazione del Piano triennale di formazione, con particolare riferimento alla 

Didattica Digitale Integrata.  

10. Progetto sportello d’ascolto – parere. 

11. Periodo pedagogico di inizio anno: accoglienza e/o attuazione dei Piani di Integrazione. 

12. Parere adattamento calendario scolastico 2020/2021. 

13. Comunicazioni del D.S. in materia di sicurezza e organizzazione generale, con particolare riferimento al protocollo Covid-19. 

14. Scansione valutativa – delibera. 

15. Curricolo di Educazione Civica. 

16. Proposte organizzazione didattica a.s. 2020-2021. 

17. Dimensionamento della rete scolastica a.s. 2020-2021: adempimenti. 

18. Assegnazioni delle docenti alle classi/sezioni e delle discipline ai docenti. 

19. Comunicazioni del D.S. 

20. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Si precisa che, nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19, tutti i partecipanti dovranno indossare, 
per tutta la durata della riunione, la mascherina prevista dalle attuali disposizioni.  

La disposizione dei partecipanti terrà conto delle norme relative al distanziamento sociale, nonché, più in generale, di tutte le precauzioni utili al 

contrasto di cui sopra. 
Infine, nelle more delle valutazioni delle segnalazioni al datore di lavoro delle situazioni di “fragilità”, come da circolare prot. n. 2813-12 del 26/08/2020, 

suscettibili del parere del Medico competente, si precisa che si terranno in debito conto le segnalazioni medesime, pervenute entro il 31 agosto, anche 

con riferimento alla riunione di cui all’oggetto. 

                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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