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Circolare n. 1

Baronissi, 1° settembre 2020
A tutto il personale docente e ATA
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti
Colgo l’occasione per salutare tutta la comunità scolastica in apertura del difficile anno che dovremo affrontare.
Si comunica alle SS.LL. che per il giorno giovedì 3 settembre alle ore 10 è convocato il Collegio dei docenti in
modalità telematica, tramite la piattaforma MEET per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Saluti del nuovo Dirigente Scolastico;
2. Individuazione del primo e secondo collaboratore del Dirigente ex L.107/2015 art.1 co.83;
3. Nomina segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti;
4. Insediamento del Collegio dei Docenti 2020/2021;
5. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
6. Presentazione dei nuovi docenti;
7. Ripartizione dell’a.s. ai fini della Valutazione;
8. Istituzione dei dipartimenti disciplinari per la Scuola Primaria e individuazione dei docenti referenti;
9. Individuazione dei referenti dei gruppi di lavoro per sezioni/classi parallele;
10. Individuazione dei referenti di plesso;
11. Individuazione delle Commissioni di lavoro e dei relativi componenti;
12. Aree funzionali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020/21 e relative attribuzioni;
13. Termini e modalità di presentazione delle domande. Criteri di valutazione delle stesse.
14. Costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze delle FF.SS.;
15. Approvazione Calendario Scolastico;
16. Definizione tempo orario Scuola Primaria;
17. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica;
18. Modalità di recupero PAI e PIA;
19. Proposte: tempo scuola, scaglionamento orario, calendario di inizio delle lezioni per ciascuna classe/sezione;
20. Approvazione Piano Annuale delle attività;
21. Approvazione Patto di corresponsabilità;
22. Adesione alla Rete “Numeri che passione”;
23. Criteri di accoglienza per la prima settimana di scuola;
24. Delega al Dirigente Scolastico per la presentazione di candidature a Progetti PON, POR, Erasmus e convenzioni di
rete per l’a.s. 2020/21;
25. Varie ed eventuali.

Tutti i docenti riceveranno l’invito al Collegio tramite la piattaforma G Suite.

Il Dirigente Scolastico
Paola Rosapepe
“Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993”

