
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781 - C.M. CSIC8AP00G 

Via Nazionale, 139 - 87064CORIGLIANO - ROSSANO (CS) 

tel. 0983/512939  -  fax 0983/512442 

e-mail:CSIC8AP00G@istruzione.it  -  pec:CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

sito web   www.comprensivo3rossano.edu.it 
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Al personale docente  

Al dsga 

Albo/sito web/Atti 

CIRCOLARE n ° 8 

 

 

OGGETTO: Convocazione collegio dei docenti  del 9 Settembre 2020 

 
 
 Si avvisano i docenti dell’Ic Rossano 3, che il collegio previsto in data 8 Settembre è stato rinviato 

al 9 Settembre 2020 dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (subito dopo la formazione Classe-viva) 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Nomina responsabili di plesso 

3.  Nomina referenti Covid (Informativa) 

4. Nomina responsabili laboratorio scientifico, linguistico, biblioteca 

5. Nomina Gruppo NIV 

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

7. Informativa designazione RSPP 

8. Nomina figure sensibili  

9. Programmazione e realizzazione di “Giornate dedicate ad eventi” da svolgere durante il 

corrente anno scolastico 

10. Proposta di progetti per ampliamento dell’offerta formativa 

11. Disseminazione dei lavori delle commissioni 

12. Piano annuale delle attività dei docenti ai sensi del CCNL 2018  

13. Comunicazioni del Dirigente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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