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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti n°1 a.s.2020-2021
Il giorno 02/09 p.v., alle ore 8,30, è convocato il Collegio dei Docenti con modalità in presenza, per discutere i seguenti punti all’ ordine del giorno:
1. Inaugurazione anno scolastico:
a)saluti del Dirigente
b)Comunicazioni del Dirigente
c)Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2.
d)presentazione nuovi docenti
2. Ampliamento dell’Offerta Formativa-Progetti Europei:
a)Progetto ERASMUS PLUS “redesigner art”: conclusione 31 agosto
b)Progetto ERASMUS PLUS “eurolandia” - seconda annualità
c)Progetto ERASMUS PLUS” …ma vie quotidienne et mes passions” - prima annualità
d)Progetto PON-FSE “povertà educativa” approvazione dei moduli
e)Progetto PON-FSER “povertà digitale”-presentazione
3. Programmazione delle attività didattiche e formative:
a)Piano delle attività a.s. 2020/21.
b)GLHI-integrazione scolastica e sociale degli alunni BES(diversamente abili e con D.S.A.).
c)Suddivisione anno scolastico.
d)Valutazioni periodiche.
e)Orario didattico e pause ricreative.
f)Proposta progettuale per l’insegnamento di Educazione Civica.
g)Criteri per assegnazione docenti Tutor Tirocinanti TFA.
4. Organigramma d’Istituto(nomine)
a)Collaboratori del Dirigente.
b)Animatore Digitale
c)referenti di dipartimenti.
d)responsabili laboratori ed aule speciali.
e)coordinatori/segretari C.di Classe.
f)referente BES.
g)referente centro di ascolto.
h)Referente Covid
i)Referente Educazione Civica
l)aree FF.SS. e criteri di individuazione
m)assegnazione docenti alle classi.
n)classi digitali
5. Formazione docenti
6. Attivita’ 02-19 settembre 2020(allegato)
La durata prevista della seduta è di 1h30’.
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Attivita’ 02-19 settembre 2020

2

GIORNO

ORARIO

OGGETTO

2

8,30-10,00

Collegio dei docenti n.1

3

9,00-12,00

Riunione Dipartimenti
1) classi prime –Progetto accoglienza:
redazione ed organizzazione;
2) progetti d’Istituto;
3) regolamento corsi ad indirizzo musicale.
Dipartimento alunni diversamente abili:
1) intese progettuali per intese comuni;
2) gestione casi particolarmente complessi.

4

9,00-12,00

Riunione Dipartimenti:
1) rivisitazione dei curricoli anche per la DAD;
2) uso dei laboratori e regolamentazione;
3) predisposizione moduli di Educazione Civica

7

9,00-12,00

Riunione Dipartimenti:
1) rivisitazione dei curricoli anche per la DAD;
2) uso dei laboratori e regolamentazione;
3) predisposizione moduli di Educazione Civica

8-9-10

9,00-12,00

Formazione docenti-RE/GSuite

14

9,00-12,30

Consigli classi terze:
1) intese progettuali;
2) coordinamento attività didattiche;
3) modalità attività di recupero alunni in difficoltà.

15

9,00-12,00

Consigli classi seconde:
1) intese progettuali;
2) coordinamento attività didattiche;
3) modalità attività di recupero alunni in difficoltà

16

9,00-12,00

Consigli classi prime :
1) intese progettuali;
2) coordinamento attività didattiche;
3) accoglienza

17

9,00-10,30

Aggiornamenti Privacy

18

10,00-11

Collegio dei Docenti n°2
Orario scolastico

21

8,30-10,30

inizio attività didattica
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE:
il Collegio si terrà nel cortile della scuola. In caso di pioggia sarà spostato nella palestra dell’Istituto.
I docenti con iniziale del cognome dalla A alla I accederanno dall’ingresso azzurro di viale Colombo, mentre i docenti con iniziale del cognome dalla L alla Z dal cancello rosso di via Mastelloni.
In particolare saranno richieste le seguenti condizioni per partecipare alla riunione:
1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C, anche
nei tre giorni precedenti;
2. Non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg;
3. Non essere in attesa dell’esecuzione del tampone naso-faringeo in quanto soggetti provenienti da Spagna, Croazia, Grecia e Malta.
4. Non essere state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
E sono disposte le seguenti misure di comportamento specifiche:
1. Mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso ed uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico;
2. Indossare la mascherina (chirurgica o con protezione superiore) per tutta la durata della riunione tranne nei casi in cui si interviene prendendo la parola;
3. Durante la parte plenaria della riunione, prendere posto occupando le sedie predisposte;
4. Disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone dopo la riunione se si ha necessità di entrare nella struttura e comunque dopo aver toccato oggetti di uso comune.3

Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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