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San Teodoro, 08/09/2020

Circ.7
Al personale Docente
Al D.S.G.A
ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Anno Scolastico 2020/2021
Oggetto: Convocazione Collegio docenti.

Si comunica che il Collegio Docenti in seduta plenaria è convocato per giovedì 10/09/2020, dalle ore
09,00 alle ore 11,30, presso la Palestra scolastica dell’Istituto Comprensivo di San Teodoro per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. P.T.O.F 2019/2022:
a) Proposte di revisione;
b) Ideazione e definizione di Progetti d’Istituto funzionali al raggiungimento dei traguardi e degli
obiettivi di processo individuati nella Rendicontazione sociale;
c) Arricchimento del curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa: indicatori di priorità per i
progetti curricolari ed extracurriculari.
d) Organizzazione tempo scuola;
e) Mensa scolastica;
f) Visite guidate/viaggi d’Istruzione;
g) Attività di contemporanea.
3. Nomina componenti commissioni/gruppi di lavoro.
4. Nomina/attribuzione Funzioni Strumentali al P.T.O.F.
5. Designazione Figure di appoggio alle Funzioni Strumentali.
6. Articolazione del Collegio dei docenti in Dipartimenti: nomina dei coordinatori dei dipartimenti
disciplinari.
7. Utilizzazione dell’ora di approfondimento prevista dal regolamento DPR n° 112/2009;
8. Ripartizione monte ore annuale per ciascun ambito disciplinare, saperi, campi di esperienze;
9. Nomina Tutor per docenti neoassunti;
10. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni;
11. Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20
agosto 2019, n. 92.:
• Designazione docente Referente per l’Educazione Civica;
• Individuazione di uno o più docenti del Consiglio di Classe o dell’organico dell’autonomia
cui l’insegnamento trasversale di Educazione Civica dovrà essere affidato.
12. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico.

13. Indirizzi generali Piano delle attività di aggiornamento;
14. Criteri assegnazione docenti alle classi/sezioni;
15. Proposte attribuzione docenti alle classi e/o sezioni funzionali alla composizione delle équipes
pedagogiche di classe, interclasse, intersezione;
16. Costituzione del Gruppo di lavoro per l’inclusione e (al suo interno) del GLH.
17. Eventuali ulteriori proposte per l’accoglienza.
18. Attività alternative all’I.R.C.(Insegnamento religione cattolica).
19. Proposte criteri per la sostituzione dei docenti assenti.
20. Nomina responsabili di plesso per la sicurezza.
21. Indirizzi generali Piano delle attività di aggiornamento;
22. Costituzione Centro sportivo scolastico / Avviamento alla pratica sportiva.
Si rammenta che è fatto OBBLIGO a tutto il personale di rispettare le misure di prevenzione igienicosanitarie previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro (distanziamento fisico e uso della mascherina chirurgica).
È doveroso informare e ricordare al personale che non è consentito l’accesso ai locali scolastici in caso di
sintomi influenzali/respiratori (tosse, raffreddore, ecc.) o in presenza di temperatura corporea uguale o
superiore a 37,5°C.
Non è altresì consentito l’accesso a coloro che sono stati in contatto con persone positive/sospette di
positività a SARS-CoV-2.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

