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Ai Docenti 

 
Al DSGA 

 
Al Sito Web 

              
CIRCOLARE  n. 

 
 

Oggetto: Comunicazione o.d.g. Collegio dei Docenti  1 settembre 2020 

 

 
Il Collegio dei Docenti, come già comunicato nella circolare Prot. 3361 del 27 agosto 2020, è convocato in 

data martedì 1 settembre 2020 alle ore 12.00 per discutere il seguente o.d.g.:  

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Nomina segretario verbalizzante; 

3. Organigramma 2020/2021: Designazione Collaboratori D.S. e Referenti di Plesso; 

4. Nomina Commissione Sicurezza a.s. 2020/2021; 

5. Calendario scolastico e divisione periodo didattico a.s.2020/2021; 

6. Presentazione docenti neoassunti per eventuale candidatura docente tutor; 

7. Nomina commissione FF.SS.; 

8. Informazioni su attività integrative previste dai piani di integrazione apprendimento (PIA) e dai piani 

di apprendimento individualizzato (PAI); 

9. Costituzione dei Dipartimenti disciplinari e Nomina Referenti Dipartimento; 

10.  Comunicazioni FASE “PRIMA DEL PRIMO GIORNO DI SCUOLA” work in progress; 

11. Aggiornamento rilevazioni; 

12. Comunicazione calendario attività collegiali nei primi giorni di settembre. 

 

In base alle condizioni epidemiologiche e alle misure di sicurezza attualmente in vigore la modalità di 

svolgimento on line del Collegio dei docenti proseguirà nel rispetto del “Regolamento delle riunioni in 

sicurezza degli OO.CC” appositamente deliberato dal collegio dei docenti.  
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Durante il collegamento: 

 

-E’ necessario accendere la videocamera; 

-Tenere spento il proprio microfono onde evitare rumori di fondo; 

- Utilizzare delle cuffie ove necessario; 

 

Per approvare una delibera: 

 

 in caso positivo si utilizza la procedura semplificata del silenzio assenzo negli altri casi si chiede di 

intervenire utilizzando la chat ( per alzata di mano). 

 

 

Il collegio inizierà alle ore 12.00 in modalità on line su piattaforma Microsoft Teams, dopo che i docenti 

trasferiti a titolo definitivo ovvero per mobilità annuale avranno formalizzato la presa di servizio presso 

l’istituto dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 

A tutti i docenti verrà inviato nella propria mail il Link per il collegamento in videoconferenza su 

piattaforma Microsoft teams. 

 
                    Il Dirigente Scolastico 
                         Prof.ssa Graziella Ramondino 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                      ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                                                                                                                                                                       


