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Al personale docente  

Al dsga 

Albo/sito web/Atti 

 

CIRCOLARE n ° 2 

 

 

OGGETTO: Convocazione collegio dei docenti  anno scolastico 2020/2021 

 
 

 Si avvisano i docenti dell’Ic Rossano 3, che in data 2 Settembre 2020 dalle ore 9,00 alle ore 11,30 

 è stato convocato  il collegio dei docenti che, vista la situazione emergenziale da covid-19, si 

svolgerà in videoconferenza mediante la piattaforma di G suite.  

Qualche ora prima dell’orario stabilito alla vostra email personale depositata agli uffici di 

segreteria, riceverete un link cliccando sul quale accederete alla conferenza in qualità di ospite non 

registrato. In questo modo non sarà necessario scaricare alcun programma sul vostro pc. 

In considerazione dell’enorme mole di collegamenti che si registrano, il collegamento potrebbe non 

avere una qualità ottima; pertanto sarà indispensabile essere coincisi, efficaci, brevi e non 

ridondanti nell’esposizione dell’eventuale apporto personale che sarà sicuramente prezioso.  

A tal uopo si elencano i punti all’ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Nomina segretario verbalizzante 

4. Presentazione dei nuovi docenti in servizio presso l’istituto e definizione organico 

dell’autonomia 

5. Insediamento Organo Collegiale per l’anno scolastico 2020/2021 

6. Notifica ai docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice 

disciplinare e delle modifiche ed integrazioni al Dlgs n.165/2001 concernenti le disposizioni 

relative ai procedimenti disciplinari introdotti dal decreto legislativo n°75/2017 

7. Proposte e delibera suddivisione dell’a.s. in periodi didattici trimestri/quadrimestri e 

pagellino infra-quadrimestrale 

8. Definizione numero e modalità delle verifiche e tempi di consegna degli elaborati 

9. Definizione eventuale pausa didattica 

10. Articolazione del collegio in Dipartimenti 

11. Individuazione docenti Coordinatori dei rispettivi Dipartimenti individuati 

12. Individuazione docenti referenti per le attività di supporto all’orientamento in uscita 

mailto:CSIC8AP00G@istruzione.it
http://www.comprensivo3rossano.edu.it/


13. Individuazione docenti referenti per le attività di continuità e orientamento tra i diversi gradi 

scolastici 

14. Progetto attuazione/realizzazione attività recupero potenziamento  mese di settembre 

15. Nomina commissione formazione classi prime Sc. Primaria- Sc Secondaria di I grado e 

sezioni Sc dell’Infanzia 

16. Individuazione e deliberazione aree funzionali alla realizzazione del PTOF a.s. 2020/2021 

(termini, criteri e modalità presentazione delle istanze di partecipazione- nomina 

commissione istruttoria per il vaglio delle istanze di partecipazione) 

17. Delega al Dirigente per l’adesione a progetti e reti 

18. Adesione progetto “Educare” 

19. Criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni 

20. Nomina commissione revisione curricolo d’istituto: nuclei fondanti delle discipline ed 

articolazione nelle Uda 

21. Nomina commissione curricolo di Educazione Civica 

22. Nomina referente formazione 

23. Nomina referente Curricolo Sostenibilità 

24. Notifica formazione docenti registro ClasseViva   

25. Notifica calendario impegni per le attività propedeutiche all’inizio delle lezioni 

26. Nomina commissione organizzazione nuovo a.s. 2020/2021 

27. Elezioni Rinnovo Consiglio Istituto: componente docenti. Informativa  

28. Comunicazioni del Dirigente 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostuita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 

 
 
 

 


