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E p.c.

AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO/REGISTRO ELETTRONICO

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Si comunica che è convocato il 1 settembre 2020, dalle ore 9,30 alle ore 12,00 il Collegio dei Docenti dell’ITAS
CARLO GALLINI in modalità teleconferenza, attraverso la piattaforma Google Meet per discutere il seguente ordine
del giorno
1. Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mailing list);
2. Piano Scuola 2020/202: attuazione delle disposizioni alle specificità dell’Istituto;
3. Calendario e commissioni per lo svolgimento degli esami integrativi;
4. Assegnazione docenti alle classi ed ai posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il
coordinamento;
5. Dichiarazioni dei docenti circa incompatibilità ed esercizio della libera professione;
6. Organigramma d’Istituto: Nomina Collaboratori del DS, Referente Educazione Civica, Commissioni e referenti,
tutor neoassunti, Comitato di valutazione;
7. Individuazione Aree delle funzioni strumentali e candidature;
8. Organizzazione scolastica: suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; orario scolastico; comunicazione
formazione classi
9. Programmazione delle attività di accoglienza classi1^
10. Patto di corresponsabilità - regolamento anti-covid;
11. Centro sportivo studentesco: delibera del Collegio dei docenti;
12. Modalità e Tempi delle attività didattiche PAI e PIA (art. 6 O.M. n. 11/2020)
13. Piano delle Attività per la ripresa dell’anno scolastico e della Formazione
14. Varie ed eventuali

Si comunica che il personale docente in ingresso (neoassunto, trasferito, assegnato, utilizzato, in rientro da anno
sabbatico) è convocato martedì 1 settembre 2020, alle ore 8:30, presso la sede centrale per espletare le pratiche
relative alla presa di servizio e ricevere le credenziali che consentiranno di partecipare al Collegio a distanza.
Si rammenta che per l’accesso all’edificio scolastico dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal
protocollo d’Istituto.
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico sulle loro
modalità di partecipazione alla presente convocazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvana Bassi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

