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Ai docenti scuola primaria 

Ai docenti scuola infanzia 

Al DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 

Si comunica che martedì 1 settembre dalle h 11.00 alle h 13.00 è convocato il collegio docenti in 

modalità on line per discutere dei seguenti punti all’O.d.G: 

1. Nomina segretario verbalizzante 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
3. Nomina del primo e del secondo collaboratore 
4. Nomina commissione oraria e chiarimenti in merito alla nuova organizzazione causa COVID-19 
5. Curriculum di istituto- ore di ed. fisica: delibera   
6. Nomina Commissione intercultura e accoglienza alunni stranieri  neo iscritti a.s. 2020/21 
7. Nomina referente coordinatore ed. civica  
8. Attività  PIA e PAI (OM 11/2020): delibera procedura di espletamento 
9. Proposta criteri generali e assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi 
10. Proposta criteri di assegnazione degli alunni alle classi e alle sezioni 
11. Scadenza candidature Funzioni Strumentali  
12. Indicazioni per visite guidate e viaggi di istruzione 
13. Impegni fino al 24  settembre 2020 
14. Comunicazioni del DS 

 

Si precisa che il collegio dei Docenti si svolgerà con le seguenti modalità: 

● I docenti sono invitati a scaricare (qualora intendano partecipare alla riunione dal cellulare ) 
l’applicazione “Google Meet”, non necessaria se si accede dal computer dall’account 
“terzocircolobisceglie.edu.it” 

● sulla mail riceveranno un invito a partecipare su cui ci sarà un link o  la scritta “PARTECIPA 
ALLA RIUNIONE” 

● cliccare sul link e silenziare il microfono qualora non sia già silenziato di default  
● se si intende fare domande al DS durante la riunione si può usare il tast “ Chat” e digitare la 

domanda  
I docenti che prenderanno servizio per la prima volta il 1 settembre 2020 sono pregati di comunicare  un 

indirizzo  mail (possibilmente gmail) di contatto agli uffici di segreteria ( sig.ra Anna)  entro il giorno lunedì 

31/08/2020 ore 12.00. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n. 39/1993 
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