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Circolare n. 1 

 

A tutti i Docenti 

All’albo online 

Al sito web 

pc al Direttore SGA 

 

Oggetto: Collegio Docenti del 2 settembre 2020 

 

Come comunicato con circolare n. 227 del 29.08.2020, il Collegio dei Docenti è convocato in via 

telematica nell’apposita google-classroom di G-suite per mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 10.00. 

L’o.d.g. è il seguente: 

1. insediamento del Collegio; 

2. approvazione verbale precedente; 

3. nomina dei collaboratori del D.S., 

4. organizzazione dipartimenti disciplinari e di indirizzo e designazione coordinatori; 

5. funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa; 

6. introduzione dell’insegnamento di Educazione Civica, Linee guida; 

7. esami integrativi: calendario e commissioni (OM 41 del 27.06.2020); 

8. assegnazione dei docenti alle classi: criteri e proposte; 

9. organizzazione PIA e PAI; 

10. misure prevenzione Covid-19 e organizzazione oraria; 

11. Linee guida per la didattica digitale integrata; 

12. criteri per l’elaborazione dell’orario delle lezioni; 

13. insegnamento della geografia nel biennio del tecnico-tecnologico; 

14. ipotesi piano delle attività collegiali dei Docenti propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico 

(fino al 23 settembre 2020); 

15. avviso MI n. 26163 del 28.07.2020: PNSD, Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione per la 

realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa, 

ratifica; 
16. varie ed eventuali. 

 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

f.to La dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Maggio 
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