Prot.N° 1450/A- 19

Bisignano 01/09/2020
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA
All’Albo
Al sito web

Oggetto:Convocazione Collegio dei Docenti.
Il Collegio dei Docenti è convocato per Venerdì 04 settembre 2020, alle ore 10.30, per discutere i
seguenti punti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Saluti del Dirigente Scolastico, insediamento Organo Collegiale nella composizione a.s.
2020/2021 e attribuzione delle funzioni di segretario.
3. Calendario scolastico: presa d’atto del calendario regionale. Divisione anno scolastico, ai fini
delle valutazioni intermedie, in trimestri, trimestre-pentamestre o quadrimestri.
4. Nomina collaboratori del DS;
5. Nomina referente Covid-19 e commissione gruppo operativo misure anti covid;
6. Nomina commissione elettorale;
7. Nomina Animatore Digitale;
8. Organizzazione e pianificazione attività recupero.
9. Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico dalle lezioni in presenza;
10.Didattica Digitale integrata (DM 89 del 7 agosto 2020) linee guida, integrazione, Regolamento
Istituto e di disciplina degli studenti, Patto di corresponsabilità;
11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
12. Criteri per la formazione delle classi prime A.S. 2020/2021
13.Individuazione e Nomina coordinatori Dipartimenti.
14. Definizione del numero di Aree delle Funzioni Strumentali;
15. Criteri per la scelta delle Funzioni strumentali - termine di presentazione delle domande e
nomina commissione valutazione istanze;
16. Attività alternative all’ora di religione;

17. individuazione e nomina RSPP;
18. Individuazione e nomina Referente Bullismo, Referente GLI;
19. Individuazione e nomina Responsabile Laboratori;
20 Individuazione Referente Laboratorio Formazione PNF
21. Commissione Esami Integrativi;
22. Delega al D.S. per la sottoscrizione di accordi, protocolli, reti, progetti e proposte didatticoorganizzative;
23. Richiesta autorizzazione alla libera professione.
24. Proposta piano delle attività;
Vista la particolare situazione legata alla pandemia in atto del COVID-19, il Collegio dei docenti si
svolgerà in modalità online sulla piattaforma Google Meet. Il link per il collegamento alla
videoconferenza sarà inviato sulla mail istituzionale (nome.cognome@iisbisignano.edu.it) di ogni
docente.
Si invitano i docenti interessati aventi titolo di presentare domanda di RSPP corredata da
curriculum entro e non oltre venerdì 04/09/2020 ore 9.

Il Dirigente Scolastico
Andrea Codispoti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.Lgs. 39/93, art.3, c.2

