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Circolare n.226
Ai docent dell’IC Diamante
e p.c. al DSGA
Sito web
AttSede

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI – 2 setembre 2020

Si comunica che il Collegio dei Docenti in seduta unitaria e in videoconferenza tramite Hangouts
Meeti è convocato il giorno 2 setembre 2020 alle ore 11.00i per discutere i seguent punt all’O.d.G:
1.
Insediamento del Collegio e Approvazione del verbale della seduta precedente.
2.
Presentazione neo-immessi in ruolo e proposta candidatura nomina Tutor.
3.
Progeto PON-FESR –Support Kit Didatci – Avviso prot. n. 19146 del 6 luglio 2020 – ratifca
delibera adesione.
4.
Progeto PNSD Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 “Azioni di inclusione digitale –
ratifca delibera adesione.
5.
Calendario scolastco 2020-21: proposta adeguamento.
6.
Suddivisione anno scolastco in trimestrei quadrimestrei pentamestre.
7.
Comunicazione numero classii informazioni generali su organico docenti Ata e logistca.
8.
Nuovo a.s. 2020-21 - Linee progetualii rifessioni e contestualizzazione sugli ultmi sviluppi
normatvi. Piano di rientro sicurezza Covid-19 e organizzazione scolastca.
Ato d’indirizzo del dirigente scolastco al Collegio per predisposizione Ptof.
9.
Servizio Prevenzione Procezione: sicurezza ex D.lgs. 81/2008:
 Addet al Servizio Prevenzione e Protezione.
 Addet alle emergenze: Antncendio – Primo soccorso – EvacuazionetEmergenza
 Addet divieto di fumo.
 Addet controllo protocollo covid.
 Addet per la gestone di casi e focolai di SARS-CoV-2.
10.
Funzioni strumentali: deifnizione aree - criteri di atribuzione - nomina commissione di
valutazione dei requisit degli aspirant docent a FF.SS.
11.
Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastco e
 assegnazione incarichi di Responsabili di Plesso e coordinatori di classe.
 Costtuzione Dipartment disciplinari.
 Costtuzione gruppo di lavoro INVALSI - resttuzione dat.
 Animatore Digitale e team dell’innovazione.
 Referent Registro Eletronico.
 Responsabili laboratori
 Responsabili aule speciali covid.
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12.Deifnizione modalit,i tempi e criteri relatvi al Piano di integrazione degli apprendiment (PIA ) Organizzazione dei recuperi secondo i PIA e PAI a.s. 2019t2020.
13. Calendarizzazione Piano annuale delle atvit, funzionali all’insegnamento
14. Funzionigramma e organigramma d’Istcuco - Artcolazione collegio in COMMISSIONI inalizzace
all’individuazione di candidacure e proposce relatvamence a:
- COMMISSIONE ORARIO.
- COMMISSIONE CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Proposta progetuale per le atvit, di accoglienza e modalit, organizzatve delle prime setmane di
lezione per ogni ordine e grado.
- COMMISSIONE REGOLAMENTI (ne fanno parce di dirito i referent di plesso)
Revisione e integrazione Regolamento di Isttuto e Pato educatvo di corresponsabilit,.
Protocollo Sicurezza dell’Isttuto: misure di contrasto e contenimento difusione Covid-19.
Regolamento per singoli plessi integrato con detagliate modalit, organizzatve per la tutela della
salute e della sicurezza durante l’emergenza Covid 19.
- COMMISSIONE PIANO FORMAZIONE DOCENTI.
- COMMISSIONE PTOF
- COMMISSIONE AMBIENTE DIGITALE
 Regolamento e piano per la Didatca Digitale Integrata. (Animatore Digitale e team
dell’innovazione)
- COMMISSIONE DIDATTICA
 Curricolo Educazione Civica: Piano di atuazione Linee Guida.
 Atvit, Alternatve alla Religione Catolica – Vigilanza alunni che non si avvalgono di questo
insegnamento e individuazione delle aree disciplinari delle atvit, alternatve.
15.) Varie ed evencuali
(Richiesce speciiche dei docent - cambio plesso, classe- da presencare encro il 31 agosco 2020)

Ai docent che prendono servizio in daca 1 setembre 2020 saranno fornice le credenziali per parcecipare
alle atvicità collegiali programmace in videoconferenza).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
M. Cristna Rippa
Documento ifrmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e normatva connessa
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