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Ai docenti dell’I.C 

Alla DSGA 

All’albo 

Al sito 
Oggetto: Convocazione C.d.D. -01/09/2020 

Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 01/09/2020 alle ore 17,00, in modalità a distanza- 

piattaforma We School-aula Collegio dei docenti con il seguente ordine del giorno: 

o.d.g: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Assegnazione dei Docenti alle classi – proposte del Collegio; 

3. Calendario scolastico, orario generale delle lezioni e attività di inizio del primo periodo di scuola-proposte 

per il Consiglio di Istituto; 

4. Delibera suddivisione anno scolastico in quadrimestri o trimestri; 

5. Criteri Piano delle Attività a. s. 2020/2021(art 29 comma3 punto b C.C.N.L. scuola); 

6. Criteri di designazione delle FF.SS.; 

7. Ipotesi di organigramma e funzionigramma; 

8. Nomina Collaboratori D.S.; 

9. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per il Piano dell’offerta formativa; 

10. Nomina Commissioni lavori propedeutici avvio a.s. 2020/2021; 

11. Ipotesi di adesione alla Formazione con scelta fra le priorità di cui alle Linee guida Decreto M.I. n. 89 del 

07/08/2020: 

1. informatica (anche facendo riferimento al DigCompEdu4 con priorità alla formazione sulle piattaforme in 

uso da parte dell’istituzione scolastica; 

2. con riferimento ai gradi di istruzione: 

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning); 

 b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare; 

 c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

3. privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata; 

4. formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria. 

12. Approvazione modifiche al Curriculo di Istituto attuate secondo le modalità definite dal C.d.D. del 29/06/2020; 

13. Avvio a.s. 2020/2021 integrazione PTOF – regolamenti- protocolli –consequenziali atti richiesti dalla 

normativa vigente per emergenza Covid-19. 

14. Modalità di espletamento P.A.I. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 
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