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CIRCOLARE N. 1

Al PersonaleDocente
AlDSGA
Al SitoWEB

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Il Collegio Docenti è convocato per il giorno 01.09.2020 alle ore 10.00 in modalità remota per discutere il
seguente o.d.g.:
Approvazione verbale della seduta precedente.
Presentazione nuovi docenti.
Valutazione trimestrale o quadrimestrale.
Individuazione FF.SS. anno scolastico 2020-2021: criteri, scadenza presentazione domande, numero
funzioni e aree di competenza.
5. Responsabili di Dipartimento-Coordinatori Intersezione-Coordinatori Interclasse- Coordinatori
Consigli di classe.
6. Commissione GLI.
7. Coordinatore Referente d’Istituto per l’Educazione Civica.
8. Referente Bullismo e Cyberbullismo.
9. Referente Inclusione.
10. Referenti Progetto“A Piccoli Passi”.
11. Coordinatore RAV Infanzia.
12. Surroga funzione di Animatore Digitale PNSD e compiti membri.
13. Referenti D.D.I. d’Istituto.
14. Referenti COVID-19.
15. Piano Annuale Attività anno scolastico 2020-2021.
16. Calendarizzazione mese di settembre.
17. Inizio Attivitàdidattiche.
18. Accoglienza alunni.
19. Proposte alternative all’ora di R. C. – Precetto Pasquale per alunni di R. C. ed attività alternativa per
alunni di altre religioni. Festa dei Nonni. Manifestazioni Natalizie e finali. Progetti di Beneficenza e
manifestazioni correlate.
20. Piano Formazione Docenti 2020-2021, calendarizzazione e indicazioni operative.
21. Insegnamento di Educazione Civica anno scolastico 2020-2021.
22. Organizzazione attività curriculari, in sicurezza, Scuola Secondaria di I grado Benedetto Croce,
Scuola Primaria e Infanzia anno scolastico 2020-2021 e organizzazione spazi esterni.
23. Calendarizzazione PAI settembre 2020.
24. Progetti FIS proposte anno scolastico 2020-2021.
25. Monitor 40 progetto in Rete scuola Capofila IC di S. Marcellino. Titolo Progetto: Una scuola per
tutti Anno Scolastico: 2020/2021. Emergenza Coronavirus, Inclusione: percorsi educativi e
interventi didattici personalizzati, nell'ottica di una reale inclusione di tutti.
1.
2.
3.
4.

26. FSE Per il Supporto a studentesse e studenti per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II

grado. Nota prot.n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020. Avviso Pubblico.
27. Progetto di promozione di Educazione nelle Materie STEM 2020.
28. Prot. Miur n. 26163 del 28-07-2020.Avviso Pubblico per la realizzazione di Azioni di Inclusione
Digitale nelle scuole più esposte al rischio di Povertà Educativa.
29. PTOF 19-22. Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39”.
30. Atto di Indirizzo del D.S. Integazioni. “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n. 39”.
31. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti si svolgerà su piattaforma G Suite. La prof.ssa Diana Paola, comunicherà, tramite email, istituzionale per i docenti, in tempo utile, il link per l’accesso al Collegio dei docenti.
Per qualsiasi difficoltà in merito, è possibile far riferimento alla prof.ssa Diana Paola, la quale resterà a
disposizione per la durata del Collegio.
I Partecipanti dovranno collegarsi almeno 10 minuti prima, per favorire la verifica delle presenze.
Tutti dovranno collegarsi con una postazione fissa, evitando così ritardi e/o problematiche nei collegamenti che
arrecherebbero problemi all’esito della riunione.
Il collegamento in remoto, non può avvenire da luogo pubblico (es. piazze, stazioni, locali pubblici in genere) e
l’intervenuto dovrà essere l’unico presente alla call dalla propria postazione.
Il Dirigente monitorerà l’andamento per coloro che non dovessero adeguarsi al corretto adeguamento delle
norme nel rispetto dei partecipanti, creando disservizi che si ripercuotono sulla riunione.
Si comunica di seguito il regolamento di partecipazione al Collegio dei Docenti con modalità a distanza:
- I partecipanti saranno invitati tramite link su mail G- Suite nella data su indicata, un’ora prima
dell’incontro; potranno accedere alla riunione solo ed esclusivamente tramite mail; sono pregati di spegnere
i microfoni già all’ingresso, per evitare confusione;
- Chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza e sarà data la parola in
base alle prenotazioni;
- Eventuali delibere saranno richieste con chiamata nominale del Dirigente Scolastico;
- Si ribadisce che, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle norme in materia di privacy ex
Regolamento Europeo 2016/679, è opportuno che ogni partecipante acceda alle riunioni usando cuffie e
non audio in open.

f.to ilDirigenteScolastico
Prof.ssa MariaMolinaro
(firma autografa sostituita amezzostampa ai sensi dell'art.3,
comma 2 del d.lgs.39/1993)

