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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti - 2 Settembre 2020 - ore 9.30
^^^^^^^^^
Il Collegio dei Docenti, è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica (ai sensi dell’art.73
D.L. 17 marzo 2020 nr. 18, modificato con Legge di conversione 24 aprile 2020 nr. 27), il giorno 2
settembre 2020 alle ore 9.30, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all’o.d.g.:

1. saluto del Dirigente Scolastico e insediamento del Collegio dei Docenti, anno scolastico 2020-2021;
2. segretario Collegio dei Docenti: nomina;
3. approvazione verbale seduta precedente;
4. presentazione dei nuovi docenti;
5. presentazione organigramma/funzionigramma d’Istituto;
6. individuazione delle aree e dei compiti connessi alle funzioni strumentali e modalità di designazione;
7. nomina Referenti Covid;
8. organico di fatto anno scolastico 2020-2021 e richiesta organico Covid;
9. piano scuola straordinario 2020-2021 (organizzazione e accoglienza delle sezioni/classi e dei gruppi,
orario di funzionamento scuole, modalità di erogazione delle attività didattiche, criteri per la definizione
dell’orario delle lezioni…);
10. integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità – appendici Covid;
11. avvio aggiornamento del PTOF;
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12. scansione anno scolastico ai fini della Valutazione: suddivisione in trimestri/quadrimestri/altro,
calendario degli scrutini, delle valutazioni periodiche, finali e degli esami di Stato conclusivi del I Ciclo
d’istruzione;
13. individuazione periodi di pausa didattica da dedicare ad attività di recupero e potenziamento;
14. determinazioni delle modalità operative di progettazione educativa e didattica dei docenti di scuola
Primaria (cadenza settimanale/quindicinale dell’attività di programmazione, giorno, orario e luogo,
modello di progettazione comune);
15. indicazioni sulla predisposizione delle prove comuni (iniziali, in itinere e finali) per classi parallele online- a partire dalle classi IV scuola Primaria;
16. indicazioni sulla predisposizione delle progettazioni disciplinari e interdisciplinari con UDA che
dovranno scaturire dal Curricolo verticale d’istituto;
17. orientamenti di programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica;
18. ipotesi di assegnazione dei docenti alle classi
19. proposte per l’ora alternativa all’IRC;
20. progetti PON/POR e avvisi pubblici vari: stato dell’arte;
21. acquisizione delibera per eventuale richiesta di istruzione domiciliare;
22. formazione “Covid” e piattaforma Microsoft Teams per il personale scolastico;
23. comunicazioni del D.S.
Il Collegio dei Docenti si terrà in modalità sincrona via streaming su piattaforma Spaggiari; i
partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all’Aula Virtuale “Collegio dei Docenti – I.C.
Serino”, e cliccheranno sul link che troveranno nello spazio “Live Forum”. Le delibere, ancorché siano
all’unanimità, saranno acquisite con voto in Google moduli. Le presenze saranno acquisite in automatico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno

