
 

Ai docenti in servizio dell’IC SAN FILI  
Loro sedi 

Al sito web  
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI A.S 2020 /2021: 
  
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei docenti, in modalità online tramite 
piattaforma  Gsuite (Meet), in data 3 settembre p.v. alle ore 10:00, per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Insediamento dell’Organo Collegiale e Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
2. Lettura e approvazione del verbale relativo alla seduta precedente; 
3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs. 165/2001, D.Lgs.150/2009 e 

s.m.i.); 
4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei plessi di scuola dell’Infanzia e Primaria; 
5. Designazione segretari verbalizzanti Collegio unitario e collegi disgiunti; 
6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni; 
7. Delibera Piano Annuale delle attività collegiali a.s. 2020/2021; 
8. Designazione coordinatori dei dipartimenti / gruppi di lavoro; 
9. Criteri e modalità per erogazione didattica digitale integrata; 
10. Nomina componente Comitato di valutazione; 
11. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
12. Delibera criteri per l’individuazione delle aree e del numero dei docenti con Funzioni strumentali al 

PTOF a.s. 2020/21 
13. Proposta delibera Regolamenti: d’Istituto, di strumento musicale,  DAD e per le riunione collegiali 

da remoto in ottemperanza alle misure di contenimento da COVID 19 (le bozze saranno 
consultabili sul sito della scuola /Area riservata docenti entro giorno 02 settembre p.v. pomeriggio ); 

14. Proposta di delibera Patto educativo di corresponsabilità integrato in relazione alle procedure di 
contenimento da COVID 19 (la bozze saranno consultabili sul sito della scuola /Area riservata 
docenti entro giorno 02 settembre p.v. pomeriggio.); 

15. Ratifica criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti e definizione 
dell’orario delle lezioni; 

16. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al PTOF: inserimento curricolo di educazione civica 
(Nomina commissione); 

17. Varie ed eventuali. 
                                                                                

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                      Prof.ssa Sandra Grossi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                        




