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SEDE 
 

OGGETTO: convocazione n. 1 del Collegio dei docenti. 

Giovedì 3 Settembre 2020 alle ore 9.30, in modalità videoconforenza/Meet, è convocato il Collegio dei docenti 
con i seguenti punti all’o.d.g., eventualmente, da approvare/deliberare: 
1. Insediamento del Collegio e saluto del dirigente. 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
3. Organizzazione attività propedeutiche all’inizio dell’a.s. 2020/2021. Periodo 01/09/2020 - 13/09/2020: 

� calendarizzazione incontri di settembre; 

� individuazione bisogni formativi per la redazione del Piano di formazione dei docenti e del personale 
ATA; 

� corsi di formazione assolvimento obblighi ex D.Lgs. n. 81/2008; 

� corsi nell’ambito delle misure per il contrasto alla diffusione del COVID – 19 (comportamenti da 
assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria); 

� corsi di formazione/informazione per alunni e genitori sulle misure di prevenzione e protezione adottate 
dalla scuola per la prevenzione e il contenimento della diffusione del COVID – 19; 

4. Suddivisione dell’anno scolastico in periodo didattici, ai fini della valutazione degli alunni (art. 7 comma 2 
T.U. e art. 2 O.M. n. 134/2000). 

5. Costituzione Comitato sportivo. 
6. Funzionigramma relativo agli incarichi ai docenti per il supporto all’organizzazione della scuola ed il suo 

corretto funzionamento per l’a.s. 2020/2021. 
7. Proposta di assegnazioni dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021. 
8. Criteri per la deroga alle assenze degli alunni ai fini della validità dell’anno scolastico, ex D.lgs. n. 62/2017. 

Salvo, eventuali, disposizioni ministeriali diverse legate all’emergenza sanitaria. 
9. Criteri di conduzione dello svolgimento dei rapporti individuali e collegiali con le famiglie. 
10. Individuazione delle aree di intervento dei docenti funzione strumentale al PTOF. 
11. Criteri di selezione dei docenti funzione strumentale al PTOF. 
12. Opzioni tipologia svolgimento ore alternative alla religione Cattolica, ex C.M.101/2012. Precisamente, tra: 

� Attività didattiche e formative. 
� Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente. 
� Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente.  
� Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

13. Costituzione commissioni, quali articolazione del Collegio dei docenti, per la redazione del: 
� Curricolo verticale dell’Educazione civica, ex D.M. n. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Trasmissione decreto ministeriale n. 35/2020. 
� Piano della Didattica Digitale Integrata, ex Decreto n. 89 del 07/08/2020 Adozione delle Linee guida sulla 

didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
14. Strategie tecnico-operative per l’assolvimento di cui all’O.M. n. 11/2020 …in presenza di una o più 

insufficienze, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno dunque predisposto, al termine 
dell’anno scolastico 2019-20, un piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui hanno indicato, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del 





processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei 
livelli di apprendimento… 

15. Attività per il supporto alle classi dei docenti con ore residue determinate dall’organico dell’autonomia. 
16. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
17. Commissione Mediashow  
18. Commissione rivisitazione codice disciplinare alunni 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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