AI DOCENTI
AT AREA INFORMATICA
AL DSGA
ATTI
CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 2 SETTEMBRE 2020
Il Collegio Docenti in modalità agile è convocato il 2 settembre 2020 alle ore 9.00 con il seguente odg:
1)
2)
3)
4)

Saluti del DS;
Nomina incarichi fiduciari;
Calendario scolastico 2020/2021;
Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza da COVID 19
(Comitato / Referenti Covid, etc );
5) Suddivisione anno scolastico 2020/21, uso del registro elettronico, uso piattaforme digitali;
6) Proposta Piano annuale delle attività;
7) Criteri per la formazione delle classi
8) Criteri per l’assegnazione delle classi ai docenti
9) Assegnazione classi ai plessi
10) Ridefinizione Aree di intervento per Funzioni Strumentali;
11) Nomina Commissioni e Gruppi di lavoro (Aggiornamento PTOF: curricolo/criteri valutazione
Educazione Civica- Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata, curricolo- RAV, ridefinizione
FFSS, orario);
12) Calendario esami integrativi e di idoneità;
13) Attività Alternative alla Religione Cattolica – Vigilanza alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della Religione Cattolica
14) PON – FSE "Smart Class- 2° ciclo".
15) Varie ed eventuali
Il link per la partecipazione al Collegio Docenti (Google meet) verrà condiviso sulla bacheca del registro
elettronico alle ore 9.00 del primo settembre 2020. Si rammenta che l’accesso alla riunione sarà consentito
esclusivamente previo utilizzo dell’indirizzo di posta istituzionale.
I docenti sono tenuti ad effettuare una PROVA DI ACCESSO alla stanza virtuale entro le ore 12 del primo
settembre e, qualora dovessero trovare difficoltà di qualunque genere, a contattare la Scuola per la risoluzione
dei problemi eventualmente riscontrati. Qualora alla data prevista per il Collegio Docenti dovessero
presentarsi difficoltà tecniche non risolvibili da remoto i Docenti saranno assistiti dal personale tecnico
in presenza, nella sede centrale dell’IIS, nel rispetto della normativa anti-Covid.19.
Il mancato accesso alla piattaforma per lo svolgimento del Collegio Docenti sarà considerato assenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Francesca Durante
Documento firmato digitalmente ai sensi
del CAD e norme ad esso connesse

