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Circolare 287 
Casamassima, vedi data di segnatura        
    

A tutto il personale docente 
Dell’I.C. “G. Rodari – D. Alighieri” 
All’albo 
Al sito web 

E p.c.    alla D.S.G.A 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica 

 

il Collegio dei docenti di questo Istituto Comprensivo è convocato il giorno 03-09-2020 alle ore 08:30 
in modalità telematica, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del Collegio a.s. 2020/2021 e presentazione nuovi docenti; 

2. Individuazione segretario verbalizzante; 

3. Ratifica calendario scolastico a.s. 2020/2021: proposta vincolante della Regione 

Puglia (Delibera Giunta Regionale n. 1050 del 2/07/2020), approvata dal Consiglio 

di Istituto con delibera n° 43 del 22.07.2020, Decreto Dirigenziale Prot. n° 3741, 

stessa data; 

4. Nomina dei Collaboratori del D.S. e referenti di plesso; 

5. Nomina Referenti scolastici Covid-19; 

6. Proposta di articolazione del Collegio docenti in 

dipartimenti/interclassi/intersezioni; 

7. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici (trimestri/quadrimestri) e 

criteri di valutazione condivisa (Scuola senza zaino); 

8.  Funzionigramma e Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali (criteri di 

individuazione, modalità e termine di presentazione domande); 

9.  Commissione istruttoria valutazione candidature Funzioni Strumentali; 

10. Attività di accoglienza per i diversi ordini di scuola a.s. 2020/21; 

11. Piano di attività per il primo periodo dell’a.s. 2020/21; 

12. Realizzazione dei piani di apprendimento individualizzati e dei piani di integrazione 

degli apprendimenti (art. 6 O.M. 11 del 16/05/2020); 

13.  Formulazione di proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi, alla luce dei criteri 

deliberati dal consiglio d’istituto (art. 7 comma 2 lettera b del D.Lgs 297/94); 

14. Modalità comunicazioni istituzionali docenti (mail personale); 

15. Varie e sopravvenute urgenti; 

16. Comunicazioni del D.S. 

 

Per poter partecipare al Collegio dei docenti, le SS.LL dovranno utilizzare il seguente link: 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI - D. ALIGHIERI
 - C.F. 93500950725 C.M. BAIC89900N - SEGR01 - SEGRETERIA
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meet.google.com/zha-ubij-fav 
 
 

 
I docenti che per diverse motivazioni sono impossibilitati a partecipare al Collegio in modalità 
telematica, sono pregati di segnalarlo via mail all’indirizzo preside@icrodaridante.edu.it e, su 
autorizzazione del D.S.  potranno seguire il Collegio in Auditorium della sede in via Lapenna, 
compatibilmente con le regole del distanziamento fisico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
anti-Covid-19. 

Durata prevista: 2  ore circa. 
 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo CAMPANALE 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

https://meet.google.com/zha-ubij-fav?hs=122&authuser=0
mailto:preside@icrodaridante.edu.it

