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Prot. N. 3454                                                                                                         Bisignano, 27/08/2020 
Ai Docenti di ogni ordine e grado  

dell’I.C. “G. Pucciano” 

SEDE 

 
Al sito internet 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti n. 1  a.s. 2020-2021 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato giorno 03/09/2020, alle ore 10.00 in modalità online su 

piattaforma meet per discutere il seguente 

Ordine del Giorno 

Punto n° Argomento  

1 Saluto del Dirigente scolastico e insediamento organo collegiale; 
2 Nomina collaboratori del DS, responsabili di plesso, referenti di dipartimento; 

3 Misure organizzative a. s. 2020/2021 e protocollo anti-covid; 
4 Calendario Scolastico a. s. 2020/2021; 
5 Utilizzazione organico dell’autonomia scolastica; 
6 Ripartizione anno scolastico per la valutazione; 
7 Criteri assegnazione docenti alle classi - proposte; 

8 Criteri per la formazione delle classi prime scuola secondaria di 1° grado 
9 Bozza piano annuale delle attività – A.S. 2020/2021; 

10 Patto di corresponsabilità – regolamento anti-covid; 
11 Funzioni strumentali al PTOF, identificazione aree, criteri di assegnazione; 
12 Attribuzione compiti e funzioni responsabili di plesso, coordinatori didattici e 

coordinatori di classe; 
13 Organizzazione dei recuperi, settembre 2020, secondo i PIA e PAI a. s. 2019/2020; 
14 Piano di attuazione linee guida per l’insegnamento dell’educazione Civica; 
15 Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 
16 Nomina Organo di garanzia; 

17 Riconferma Centro Sportivo e partecipazione progetti CONI e MIUR; 
18 Nomina tutor docenti neoimmessi 

 

Si rammenta alle SS.LL. che, ai sensi della normativa vigente, la partecipazione alle riunioni degli Organi 

Collegiali costituisce servizio obbligatorio.  

Le eventuali assenze dovranno essere motivate per iscritto e sorrette da valida documentazione 

giustificativa.  

 

Il LINK della riunione sarà comunicato il giorno della seduta. 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof. Francesco Talarico 
                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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