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Andora, 1° ottobre 2020 

        
  

 
Circ. n. 16 

                                                                                                                                            AI DOCENTI 

                                                                                                                                            Al Presidente e al   

                                                                                                                                            Vicepresidente del C.d.I.  

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

 

Il collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza il giorno 6 ottobre 2020 alle ore 17:00 per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2) Integrazione alla designazione delle funzioni strumentali; 

3) Proposta relativa al piano annuale delle attività; 

4) Educazione civica: prenderanno la parola i referenti; 

5) Nota n. 17377 del 28/09/2020 allegata alla presente convocazione: Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) – 

indicazioni operative per l’aggiornamento dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche;  

6) Didattica Digitale Integrata;  

7) PAI e PIA; 

8) Per quanto possibile: nomina dei Coordinatori di classe della scuola Secondaria; 

9) Progetto “Salvascuola”; 

10) Ipotesi di assegnazione delle cattedre da parte del DS; 

11) Proposta relativa al calendario scolastico (vi ricordo che la competenza è del Consiglio d’Istituto); 

12) Proposta relativa alla concessione degli spazi scolastici (es. palestre e spazi vari di pertinenza della scuola) in 

periodo COVID (vi ricordo che la competenza è del Consiglio d’Istituto, tuttavia ci potrebbero essere delle 

implicazioni e/o ricadute sulle attività didattiche); 

13) Solo per la scuola secondaria: richiesta di intervento relativa all’orario della scuola secondaria del 

Vicepresidente del Consiglio d’Istituto a cui comunque parteciperà anche il Presidente del Consiglio d’Istituto. 

Pertanto terminati i punti precedenti, verranno inviati i link della riunione ad entrambe sulla loro mail. 

 

Il termine del collegio è previsto per le ore 19:30 circa 

 

                             Il Dirigente scolastico 

            Dott. Silvio Peri 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

                                     Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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