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A tutti i Docenti
dell'Le. di Sassano

Al DSGA
Atti / Albo

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.

Le SS.LL. quali membri del Collegio dei Docenti sono convocate il giorno 08/09/2020 alle ore
10.30, per partecipare in videoconferenza alla riunione del Collegio dei docenti.
La piattaforma e le informazioni per il collegamento verranno comunicati dai rispettivi Responsabili
di plesso.

La riunione sarà presieduta dalla scrivente e si terrà nella sala mensa della sede centrale dell'Istituto,
locale appositamente predisposto e igienizzato, nel massimo rispetto del distanziamento sociale.
Saranno presenti i suoi Collaboratori e le FF.SS, i Responsabili di plesso.
I docenti partecipanti in videoconferenza dovranno collegare la videocamera così da poter prenotare
l'intervento e l'attivazione del microfono e partecipare alle votazioni.
Il prof. Pierri coordinerà l'incontro in modalità sincrona.
Di seguito l'O.d.G con gli argomenti oggetto di trattazione:

l. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Designazione del segretario verbalizzante delle sedute del Collegio
3. Designazione del Collaboratore, dei Coadiutori della Dirigente Scolastica e dei Responsabili

di plesso
4. Designazione Responsabile Covid
5. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi
6. Nomina Coordinatori di classe scuola secondaria I grado
7. Designazione aree di intervento delle FF.SS. e assegnazione incarico ai docenti
8. Team di miglioramento / Commissione autovalutazione di istituto
9. Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo
lO. Nomina Responsabile sito web
11. Nomina Responsabile gestione laboratori e apparecchiature informatiche uso didattico
12. Individuazione di eventuali ulteriori incarichi
13. Assegnazione bonus ex art. l, c. 127 della legge 107/2015 - comunicazioni
14. Organizzazione didattica e tempo scuola nei diversi ordini di scuola: rimodulazione

funzionale alle misure contenitive Covid -19
15. Attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati e organizzazione dei Piani di

integrazione degli apprendimenti
16. Approvazione della proposta del Piano Annuale delle attività collegiali 2020/21
17. Aggiornamento annuale del PTOF e definizione del P.d.M. relativi al triennio 2019/22 -
18. Presentazione progetti interni extracurriculari
19. Partecipazione della Scuola a progetti esterni
20. PON "Per la Scuola" 2014-2020 - Comunicazioni

Avvisi PON: 4395 del 09/03/2018 -FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio 2aedizione
4396 del 09/03/2018 -FSE- Competenze di base 2aedizione
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21. Avviamento pratica sportiva
22. Predisposizione orario scolastico provvisorio
23. Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione.
24. Formazione prime classi della scuola secondaria di l grado di Sassano
25. Organizzazione della rete scolastica e piano dell'offerta formativa per l'a.s. 2021/22.

Richiesta attivazione di una classe ad indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di lOdi
Sassano

Ogni vanazione o integrazione alla presente convocazione potrà essere oggetto di successive
comunicazioni, anche per le vie brevi.

Dirigente SeoJasdea
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