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OGGETTO: convocazione collegio docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 1 Settembre alle ore 9,00 in modalità on line sulla piattaforma 
“G- Suite for education”, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del collegio e presa di servizio dei docenti anno scolastico 2020/21 ( la presa di 
servizio sarà effettuata in presenza solo per i docenti presenti in organico a partire dal corrente 
a.s.); 

2. lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
3. nomina collaboratori dirigente scolastico; 
4. Individuazione componenti delle seguenti Commissioni e gruppi di lavoro. 

- coordinatori gruppo BES; 
- commissione formazione classi sede Juvara/sede Manzoni; 
- commissione accoglienza studenti e genitori;  
- componenti commissione elettorale; 

5. costituzione dei Dipartimenti e nomina dei Coordinatori; 
6. esami integrativi/idoneità: calendario operazioni e attività prima dell’inizio delle lezioni; 
7. Criteri conduzione PIA e PAI; 
8. Tempo scuola: modulazione delle ore di lezioni; 
9. Criteri per la deroga eccezionale del limite delle assenze sancito dall’art 14 c. 8 del DPR 122/2009; 
10. Individuazione criteri per la conduzione della DID; 
11. Piano Formazione Docenti a.s. 20/21; 
12. scelta scansione valutativa anno scolastico (trimestre, quadrimestre, valutazione intermedia); 
13. Funzioni Strumentali al POF: definizione delle Aree, criteri per l’attribuzione e tempi per la 

presentazione delle istanze; 

14. Progetti esterni PON –  PNSD: approvazione e delega al DS per presentazione candidatura ; 

15. Criteri avvio e conduzione progetti PON FSE-FESR; 

16. Comunicazione calendario attività mese di settembre;  
17. eventuali comunicazioni del dirigente scolastico 
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il Link per il collegamento alla piattaforma è il seguente: 

meet.google.com/mnj-uyij-hxd 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Agata Rita Galfano 

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

 
 

 


