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CIRCOLARE N. 244 
 

 
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti dell’ 01/09/2020, in modalità a distanza sulla piattaforma 

Google Meet 
 

 
 

Si comunica che il Collegio Docenti, è convocato in data 01/09/2020 alle ore 17:00, in video conferenza 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1.   Saluto del Dirigente Scolastico e insediamento ufficiale del C.D. a.s. 2020/21; 
2.   Presentazione docenti in ingresso; 
3.   Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
4.   Comunicazione nominativi Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
5.   Nomina coordinatori dei tre ordini di scuola; 
6.   Notifica del Calendario Scolastico regionale a.s. 2020/21 e data di inizio delle lezioni: delibera; 
7.   Adattamento calendario scolastico a.s. 2020/21: delibera; 
8.   Aggiornamento   PTOF:   inserimento   Piano   di   attuazione   Linee   Guida   per   l’insegnamento 

dell’educazione Civica. 
9.   Regolamento DDI. 
10. Integrazione Patto di Corresponsabilità - regolamento anti-covid; 
11. Protocollo Sicurezza dell’Istituto: misure di contrasto e contenimento della diffusione del VIRUS 

COVID-19 
12. Assegnazione Tutor docenti anno di prova; 
13. Ripartizione dell’anno scolastico e valutazioni intermedie: delibera; 
14. Nomina responsabili di plesso: presa d’atto; 
15. Nomina commissione orario: presa d’atto; 
16. Nomina commissioni formazione classi/sezioni 
17. Nomina Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COvid-19. 
18. Nomina Referente per le problematiche legate all’emergenza COVID-19. 
19. Nomina commissione scarto testi scolastici 



20. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni; 
21. Riduzione unità oraria; 
22. Deroghe al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato e comunicazione alle famiglie 

dell’orario annuale e del limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità 
dell’anno scolastico; 

23. Individuazione delle aree FF.SS e dei requisiti e competenze per la valutazione delle candidature: 
delibera; 

24. Designazione Commissione per valutazione candidature FF.SS. e termine di scadenza presentazione 
domande di candidatura FF.SS: delibera; 

25. Progetto Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 “Azioni di inclusione digitale” – ratifica delibera 
adesione; 
26. Comunicazioni del Dirigente. 
 
  

Modalità di videoconferenza. 
La videoconferenza avverrà collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/. 
Da  Smartphone  e  Tablet  cliccando  sul  link  https://meet.google.com  si  dovrà  scaricare  e  installare 
l'applicazione Hangouts MEET.  Il codice sarà inviato via e-mail e sul gruppo WhatsApp. 
 

Presso la sede centrale saranno allestite delle postazioni per i docenti che sono impossibilitati a connettersi da 
casa. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA RITA TROIANI 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


