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Nocera Inferiore, 16.09.2020
Circolare n. 9

-

- Ai docenti
- Atti
Albo sito web

Oggetto: Convocazione Collegio docenti

Si trasmette l’o.d.g. relativo al Collegio dei Docenti del 17.09.2020. Il Collegio si svolgerà in
modalità da remoto , utilizzando la piattaforma MEET. Si allegano le istruzioni per la partecipazione
all’incontro.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Atto di indirizzo per le attività della Scuola ai sensi del c. 14.4, art. 1, L. n. 107/2015, triennio
2019/2022;aggiornamento;
3. Assegnazione docenti sostegno agli alunni sc.infanzia, primaria e sec. I grado a.s. 2020/21;
4. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
cattolica
5. Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/21;
6. Articolazione oraria e tempo scuola attività didattiche a.s. 2020/21;
7. Modalità di scaglionamento orari di ingresso e di uscita;
8. Funzionamento orario prime due settimane di scuola e organizzazione oraria primo giorno di
scuola;
9. Criteri di suddivisione delle classi e sezioni in gruppi sc.infanzia e primaria a.s. 2020/21;
10. Assegnazione provvisoria docenti alle classi e/o ai gruppi sc.infanzia e primaria relativa alle
prime due settimane di lezione;
11. Nomina animatore digitale;
12. Nomina coordinatori di classe sc. secondaria I grado1A, 2A e 3D;
13. Nomina sostituto Referente Covid plesso Capocasale;
14. Individuazione docenti FF. SS. a.s. 2020/21;
15. Assegnazione tutor docenti neo immessi in ruolo – passaggi di ruolo a.s. 2020/21;
16. Protocollo sicurezza covid e sua integrazione nel Regolamento di istituto;
17. D.D.I. e sua integrazione nel PTOF;
18. Patto di corresponsabilità educativa sc. infanzia e sc. primaria/sec. I grado(integrazione) a.s.
2020/21;
19. Individuazione data elezioni Organi collegiali a.s. 2020/21;
20. Informativa Mensa sc. Infanzia;
21. Informativa valorizzazione merito, art.1, co. 126, L. n. 107/2015; docenti destinatari bonus;
22. Validità anno scolastico: delibera per eventuali deroghe al computo delle assenze;
23. Delega al Dirigente Scolastico per adesioni Progetti esterni e sottoscrizione convenzione
protocolli d’intesa con enti e scuole, costituzione in rete con altre scuole o enti e/o

autorizzazione manifestazioni e iniziative;
24. Proposte progettuali e termine ultimo presentazione progetti esterni per l’aggiornamento del
P.T.O.F. triennio 2019/22.
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