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Circolare n. 1 
Camporeale 01/09/2020 

 
Ai  docenti 
Al D.S.G.A. 

Oggetto Primo Collegio Docenti unitario 03 settembre 2020 A.S. 2020/2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
La Convocazione del Collegio dei Docenti per il giorno giovedì 03/09/2020 alle ore 9.30 
In modalità on line- Piattaforma ZOOM per discutere i seguenti punti all’O.d.G:  

 

1) Saluto del Dirigente Scolastico  

2) Insediamento del Collegio dei Docenti  

3) Accoglienza personale docente in ingresso  

4) Approvazione verbale seduta precedente;(Delibera n.1)  

5) Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico -segretario del collegio e coordinatori di plessi; 

6) Individuazione Aree e criteri assegnazione FF:SS. e presentazione candidature; 

 7) Calendario Scolastico 2020/2021: 

     a. Inizio e fine attività didattiche 

     b. Orario scolastico 

     c. Suddivisione temporale anno scolastico 

     d. Progettazione educativa-didattica 

     e. Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione 

8) Piano di rientro per l’anno scolastico 2020-2021  

9) Piano Annuale delle attività didattiche : (Delibera n.2) 

10) Indicazioni P.A.I. (Piano  di Apprendimento Individualizzato); Modalità e tempi delle Attività 

didattiche; 

12) Aggiornamenti e nomina Commissione di lavoro PTOF-RAV;(Delibera n.3) 

13)  Assegnazione Tutor docenti neo immessi; 
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14)Nomina Referenti  COVID-19; 

15)Comitato per le iniziative di contrasto alla diffusione del COVID-19) -(delibera n.5); 

16) Adesione Osservatori di Area di dispersione scolastica ( Monreale-Partinico- Corleone) 

17) Nomina Responsabile di laboratori; 

18) Nomina Responsabile sito web di Istituto; 

19) Nomina responsabile anti-fumo; 

20) Comunicazione della Dirigente. 

Si raccomanda di premurarsi per tempo di adeguati strumenti tecnologici.  La seduta sarà 

condivisa con la piattaforma ZOOM, in cui link  o password saranno inviati tramite i responsabili di 

plesso con whatsapp . 

Si chiede di accedere alla seduta almeno 5 minuti prima e di tenere il microfono spento durante la 

seduta. 

 Al termine dell’illustrazione di ogni punto il dirigente aprirà gli interventi; per intervenire si potrà 

chiedere la parola attraverso la chat scrivendo: “PRENOTO INTERVENTO”- il dirigente darà la 

parola e attiverà il microfono di ciascun docente che desidera intervenire , ciascun intervento 

dovrà essere sintetico (2 minuti circa) 

 Le delibere avverranno con votazione (assenso alla proposta), soltanto chi sarà contrario  

esprimerà il voto tramite chat.  

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA PATRIZIA ROCCAMATISI 

FIRMA AUTOGRAFA OMESSA AI SS. ART. 3 D.LGS. N. 39/1993 

 
 

  


