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.                                     Ai docenti dell’IC Nitti  

       Al sito web       

       Al DSGA dell’istituto         

       Al personale ATA              

CIRCOLARE 244 

 

Oggetto : Convocazione del Collegio dei docenti del 1 settembre  2020  

 Il giorno 1 settembre  2020   alle ore 9,00 in modalità da 

remoto, ad eccezione per i docenti in ingresso  è convocato il 

Collegio   dei Docenti Unitario per discutere il seguente o.d.g. :  

 

1. Saluto ai nuovi docenti da parte del DS 

2. Comunicazioni del Ds rispetto all’organizzazione 2020/21: 

approvazione dell’Allegato da inserire nel  Regolamento di istituto , 

coerente con il Protocollo di intesa tra MI e organizzazioni sindacali , 

organizzazione all’interno delle  classi 

3. Nomina dei due collaboratori del Ds e nomina referente di Plesso   

4. Atto di Indirizzo DS 

5. Calendario impegni inerenti all’avvio dell’anno scolastico ( 

programmazione attività dal 2 settembre all’11 settembre 2020 )  

6. Piano Attività a.s. 2020/21 , da svolgersi in remoto fino alla fine dello 

stato di emergenza Covid : linee generali  

7. Approvazione utilizzo dei docenti di potenziamento primaria e sec. di 1°  

8. Organico di fatto ed assegnazione dei docenti alle classi 
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9. Delineazione linee guida POF 2020/21: modalità organizzative, criteri 

per la definizione programmazione educativa e didattica, valutazione 

alla luce della DAD attuata durante l’anno scolastico 2019/20… 

10. Attività di aggiornamento: calendario incontri calendarizzati  

11. Assegnazione dei tutor ai docenti in anno di prova  

12. Protocollo d’accoglienza per alunni BES  

13. Funzioni strumentali da individuare e presentazione moduli di 

candidatura   

14. modalità svolgimento programmazione scuola primaria 

15. definizione del Regolamento DAD in caso di nuovo lock down da 
approvare nel prossimo Collegio   

 
Sarà inviato il link per partecipare da remoto al Collegio dei docenti  
    
                                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                      Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
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