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Circolare n. 199 del 02/07/2020 
 
 

Al PERSONALE DOCENTE  
Al PERSONALE ATA  

Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
 
 
 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti del 1 settembre 2020 e del 4 settembre 2020 
 
Come da comunicazione del DS al Collegio Docenti del 12/6/2020, le attività del Collegio nel 
giorno martedì 1 settembre 2020 si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 13.30 secondo la 
seguente articolazione: 
 
Ore 9  assemblea plenaria presso la palestra della sede di Via B.Maria de Mattias 5 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  
2.comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
 
Ore 9,30-11,30 
Gruppi Disciplinari nelle aule assegante 
3. Individuazione del presidente e del segretario verbalizzante di ogni gruppo; 
4. Piano delle attività di recupero e accoglienza; 
5. definizione dell’articolazione interna del dipartimento di discipline artistiche e di quello 
matematico scientifico; 
 
Ore 12,30-13,30  assemblea plenaria presso la palestra della sede di Via B.M. de Mattias  
6. delibera del Piano in oggetto; 
7. suddivisione dell’A.S. e articolazione dell’orario;  
8. individuazione delle Aree delle Funzioni Strumentali;  
9. definizione incarichi e funzioni. 
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Il giorno venerdì 4 settembre 2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00 è convocato il Collegio dei 
Docenti in modalità videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: 
 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
2. Linee guide programmazioni 2020/2021. Proposte relative alla programmazione, incluso 

BES e DSA. 
3. Viaggi di istruzione 
4. Funzioni strumentali: individuazione dei docenti in base alle candidature presentate. 
5. Individuazione docenti, in base alle candidature presentate per l’assolvimento dei seguenti 

incarichi: 
a) Referenti di sede 
b) Direttori di Dipartimento e segretari verbalizzanti le riunioni di dipartimento 
c) Coordinatori di classe 
d) Segretari verbalizzanti dei consigli di classe 
e) Responsabili laboratori e aule speciali 
f) Gruppi di Lavoro e Commissioni 
g) Comitato di valutazione 
h) Referente Invalsi 
i) Referente Scuola Lavoro 
6. Modello vivente 
7. Iscrizioni per la terza volta. 

 
Per accedere ai locali scolastici ai fini dello svolgimento delle riunioni in presenza sarà necessario 
attenersi alle norme di prevenzione che saranno comunicate a tutto il personale, attraverso la 
pubblicazione nel sito della scuola, entro il 31 agosto 2020. Qualora lo stato di diffusione del 
contagio non consenta lo svolgimento delle riunioni in presenza, entro lo stesso termine verrà 
comunicata ad ogni docente la password d’accesso alla piattaforma. Si raccomanda pertanto ai 
docenti di nuova assegnazione di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo email tramite la 
casella rmis09700a@istruzione.it e a tutti i docenti di comunicare tramite la stessa casella 
eventuali variazioni dell’indirizzo in possesso della scuola. 
 
 
 
         Il Dirigente Scolastico                                                                                  
         Prof.Nadia Petrucci 
         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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