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Prot. n. 1748 / II.1                                                                        Sant’Agata dei Goti, li 24 agosto 2020 

 

✓ Al personale docente  

✓ Al DSGA 

✓ ALBO / ATTI / SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti – 02 settembre 2020. 

 
 

 

Il Collegio dei docenti dell’I. C. Oriani (BN) è convocato, in modalità telematica, tramite la 

piattaforma Cisco Webex Meetings, per il giorno 02/09/2020 dalle ore 10.30, per trattare i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Staff dirigenziale a. s. 2020/21 (Collaboratori  del Dirigente scolastico e Responsabili di plesso): 

notifica al Collegio; 

 

3. Organico di diritto, organico di fatto e organico aggiuntivo per emergenza sanitaria da Covid-

19  – situazione al 1° settembre 2020: informativa; 
 

4. Funzioni Strumentali al P.O.F. a. s. 2020/21 (P.T.O.F. 2019-2022) – definizione aree di 

intervento: delibera; 

 

5. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e individuazione referenti: delibera; 

 

6. Costituzione  Commissione “Formazioni classi a.s. 2020/2021“: delibera; 

 

7. Costituzione Commissione “Insegnamento dell’educazione civica nella Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado”: delibera; 

 
8. Costituzione Commissione “Regolamento per la didattica digitale integrata” – Piano di lavoro: 

delibera; 

 

9. Criteri di assegnazione docenti a plessi, sezioni, classi a. s. 2020/21; 

 

10.  Modifica assetto organizzativo: proposte 

 

11. Atto di indirizzo del D.S.; 
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12. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica per alunni non avvalentesi a. s. 

2020/21: proposte; 
 

13. Calendario scolastico regionale a. s. 2020/21: presa d’atto; 
 

14. Suddivisione dell’anno scolastico, ai fini della valutazione degli alunni, in trimestri o 

quadrimestri: delibera; 
 

 

15. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie a. s. 2020/21: proposta al 

Consiglio d’Istituto; 
 

16. Validazione anno scolastico alunni Scuola Secondaria di I grado - deroghe al monte ore 

previsto per le assenze: delibera; 

17. Gruppo di lavoro per l’inclusione (art. 9, c. 8, d.lgs. 66/2017): delibera composizione a. s. 

2020/21; 

18. Formazione del personale scolastico a. s. 2020/21 (P.T.O.F. 2019-2022): delibera; 

19. Assegnazione del bonus per la valorizzazione del merito del personale docente (a.s. 

2019/2020) , notifica determina dirigenziale  prot. n. 1644/VII.3 del 31/07/2020;        

20. Calendario impegni collegiali avvio nuovo anno scolastico: delibera;           . 

21. Comunicazioni del Presidente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 


