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CIRCOLARE N. 21 - A.S. 2020/21 

 

Al personale docente 

Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – martedì, 22 settembre 2020, ore 09:00. 

 

Il Collegio dei docenti è convocato martedì, 22 settembre 2020, alle ore 09:00, in modalità a distanza, 

tramite sistema di videoconferenza, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Assegnazioni incarichi Funzioni Strumentali; 

3. Organigramma e funzionigramma di istituto; 

4. Costituzione Centro Sportivo Scolastico scuola Primaria e Secondaria; 

5. Piano Annuale delle Attività dei docenti; 

6. Relazioni sui lavori dei dipartimenti del Collegio docenti; 

7. Orario delle attività didattiche, pause ricreative, servizio mensa sia nella fase di avvio dell’anno 

scolastico (Attività di accoglienza) che nella fase successiva; 

8. Piano Scuola per la Didattica Digitale Integrata; 

9. Modalità di conduzione rapporti scuola – famiglia; 

10. Progetto Potenziamento della pratica musicale nella scuola primaria D.M. 8 del 31/01/2011; 

11. Progetto sperimentazione CLIL d’istituto; 

12. Progetto FSE PON “To School of the Future” Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio per il 

supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e 

kit scolastici;  

A - Inserimento del Progetto nel PTOF 2019/2022; 

B - Criteri per l’individuazione degli alunni a cui destinare i supporti didattici disciplinari; 

13. Nomina tutor docenti in anno formazione; 

14. Autorizzazione al dirigente scolastico, con ratifica successiva al Collegio dei docenti, per stipula 

convenzioni, accordi di rete e protocolli di intesa, finalizzati alla formazione del personale e a progetti 

ed iniziative educativo - didattiche per alunni; 

15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il termine della seduta è previsto per le ore 10:00. 

 

La videoconferenza si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet, i docenti riceveranno l’invito tramite 

link nella propria casella di posta elettronica.     

 

Il verbale del Collegio dei docenti del 01/09/2020 è disponibile per la lettura sul sito www.icnosengo.edu.it.   

 

Petrosino, 18 settembre 2020 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

Ist. Comprensivo Gesualdo Nosengo
C.F. 82005850811 C.M. TPIC806008
segr01 - SEGRETERIA

Prot. 0006316/U del 19/09/2020 00:03:15

mailto:tpic806008@istruzione.it
mailto:tpic806008@pec.istruzione.it
http://www.icnosengo.edu.it/
http://www.icnosengo.edu.it/

