
                                                                                                              

                                                                               

 
A tutti i docenti in servizio dell’I.C. San Fili 

Loro sedi 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI  

Con riferimento all’oggetto è convocato il Collegio dei docenti per mercoledì 21 ottobre p.v. alle ore 17:00, in 
modalità telematica online tramite la piattaforma Meet,  per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori secondo le modalità stabilite dalla Nota Ministeriale n. 

1781 del 2/10/2020 allegata alla presente – Assemblee dei genitori in modalità online; 
3. Delibera Organigramma della sicurezza e nominativi dei preposti e degli incarichi di primo 

soccorso, misure di prevenzione e Piano esodo a cura dell’RSPP Ing. Aragona; 
4. Delibera proposte di formazione docenti/ATA; 
5. Delibera previsioni quote settimanali minime di lezione e verifiche in caso di lockdown; 
6. Delibera modalità di colloqui a distanza con i genitori; 
7. Delibera modalità innovative di didattica; 
8. Informative: nomina assistente tecnico, accordo di rete con la scuola capofila I.C. di Rovito e 

organico Covid; 
9. Delibera sistema di sostituzione in caso di assenza improvvisa dei docenti: incentivazione alle 

sostituzioni e individuazione dei docenti disponibili; 
10. Informative sui DPI distribuiti; 
11. Ratifica iniziative di formazione del personale sul Protocollo di sicurezza e sulle misure di 

contenimento dell’emergenza; 
12. Ratifica informazione agli alunni e alle famiglie delle misure previste e dei comportamenti da 

adottare per il contenimento dell’emergenza a cura dei responsabili di plesso per la scuola 
dell’infanzia e primaria e dei coordinatori per la scuola secondaria di I grado; 

13. Delibera Piano per il miglioramento dell’Offerta formativa, per le prestazioni aggiuntive secondo 
il Piano Annuale delle Attività dei docenti deliberato giorno 11 settembre u.s. e indennità e 
compensi a carico del Fondo di Istituto (art. 40 CCNL 2018), nomina del coordinatore dei docenti 
di strumento musicale; 

14. Rivisitazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF (seconda annualità): rivisitazione 
griglie di valutazione del comportamento; curricolo verticale e griglia di valutazione di 
Educazione civica; rubrica di valutazione relativa ai giudizi per la scuola primaria; 

15. Delibera attività di Continuità e Orientamento in uscita a cura della F.S. Prof.ssa Giovanna 
GRECO; 

16. Comunicazione date prove Invalsi e delibera protocollo di Simulazione delle stesse a cura della 
FFSS. Ins. Luca TALARICO; 

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                                   

                                                                                

 




