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Al D.S.G.A 

 

 Ai Docenti 

 di Scuola dell’Infanzia 

 di Scuola Primaria 

 di Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Oggetto: Impegni e adempimenti di inizio Anno scolastico – Convocazione Collegi docenti unitari  del 

02.09.2020 - 04.09.2020 – 09.09.2020 

 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI    02 settembre 2020 

 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato in data 02.09.2020 alle ore 09:30 in videoconferenza tramite 

la piattaforma G. Suite for Education, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente scolastico- insediamento del Collegio dei Docenti – verifica organico dei docenti 

e nomina Segretario verbalizzante; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Individuazione e nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico /coordinatori di plesso; 

4. Individuazione Commissione Regolamenti; 

5. Costituzione G.L.I. - Individuazione Ref. BES; 

6. Identificazione aree e numero di incarichi delle Funzioni Strumentali a.s. 2020/2021; 

7. Nomina Comitato di Valutazione Docenti - Nomina tutor per i docenti neo-immessi. 

8. Costituzione dipartimenti collegiali interdisciplinari; 

9. Piano delle Attività a.s. 2020/2021; 

10. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI   04 settembre 2020 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in data 04.09.2020 alle ore 09:30 in videoconferenza tramite la 

piattaforma G. Suite for Education, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Criteri di assegnazione dei docenti curricolari alle sezioni/classi/ambiti; 

3. Calendario scolastico- Avvio anno scolastico – Orario e validità anno scolastico - Suddivisione 

dell’anno scolastico in periodi didattici; 

4. Criteri generali per la valutazione periodica e finale, deroghe alle assenze per la validità dell’anno 

scolastico 2020/2021 – certificazioni per il curricolo; 

5. Individuazione Staff organizzativo progettuale - Ref. Legalità – Ref. Ambiente – Ref. Salute – Ref. 

Eventi -  Ref. Ufficio Stampa e Concorsi. 
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6. Istituzione Commissione Accertamento culturale - Istituzione Commissione per esami di idoneità 

alla classe seconda di Scuola Primaria; 

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

GRUPPO LAVORO INCLUSIONE  operativo – lunedì 07 settembre 2020 

 

Si convocano giorno 07 settembre 2020 alle ore 09;30 i docenti membri del Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione ed i Collaboratori del Dirigente scolastico/Coordinatori di plesso in videoconferenza tramite 

piattaforma G Suite for education per discutere dei seguenti punti: 

1. Analisi del contesto e dei fattori contingenti; 

2. Proposta di assegnazione dei docenti di sostegno alle classi; 

3. Varie ed eventuali 

 

 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI  09 settembre 2020 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in data 09.09.2020 alle ore 09:30 in videoconferenza tramite la 

piattaforma G. Suite for Education, per discutere del seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Assegnazione dei docenti curricolari alle sezioni/classi/ambiti; 

3. Assegnazione dei docenti specializzati per il sostegno alle sezioni/classi; 

4. Nomina Coordinatori di Interclasse – Coordinatori di Classe - Coordinatore di Intersezione; 

5. Nomina Docenti Funzioni strumentali al P.T.O.F.; 

6. Progetti curricolari P.T.O.F. 2020-2021; 

7. Progetti extracurricolari P.T.O.F. 2020-2021; 

8. Progetti curricolari con esperti esterni; 

9. Approvazione P.T.O.F. aggiornato a.s. 2020/2021; 

10. Proposta di Regolamento per la Didattica digitale integrata; 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

 

N.B. i docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare con nota scritta il 

Dirigente scolastico sulle modalità di partecipazione agli incontri collegiali. In caso di impossibilità a 

partecipare all’incontro i docenti sono tenuti a comunicare l’assenza motivata tramite Segreteria digitale. 

La durata prevista per i collegi docenti unitari è di n.2 h ciascuno. Data l’importanza degli argomenti, 

qualora il tempo non risultasse sufficiente o vi fossero problemi legati alla connessione di rete, la seduta 

proseguirà nel pomeriggio della medesima giornata di convocazione con inizio alle ore 15;30.  

Il modulo google form per le prenotazioni degli interventi sarà pubblicato nel medesimo avviso sul 

sito web ufficiale. 

 

Si coglie l’occasione per augurare un proficuo e sereno nuovo anno scolastico a tutto il personale. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3 c. 2 del D. Lg. 39/1993) 


