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 Al personale docente dell’IC  
 
Oggetto: convocazione collegio dei docenti 1 Settembre 2020  
 
è convocato il collegio dei docenti, in seduta plenaria, in modalità a distanza su google meet per il giorno 
1 settembre 2020, con inizio ore 17.30-19.30,  attraverso la piattaforma Google meet Gsuite for 
education,    ( link:  https://meet.google.com/pro-hqpv-kjz ) con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  
2. Comunicazione nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico  
3. Delibera dei responsabili dei plessi staccati (fiduciari) e Referenti COVID 
4. Informativa per assegnazione del personale docente ai plessi e alle classi. Suddivisione dell’anno 

scolastico in quadrimestri o trimestri, al fine della valutazione degli alunni e della relativa 
comunicazione alle famiglie  

5. PTOF determinazione, indicazione e criteri di attribuzione delle FS ed eventuali commissioni  
6. Delibera delle attività funzionali all’insegnamento art 29 del CCNL 2006/2009: ripartizione delle 40 

ore del comma 3, lett. a e del comma 3 lett. a e b  
7. Approvazione calendario impegni di lavoro docenti di settembre as 2021  
8. Adeguamento didattica e applicazione flessibilità didattica  per consentire avvio AS 20/21 

a. riduzione oraria 
b. accorpamento o separazione discipline 
c. trasversalità disciplinare e innovazione didattica 
d. costituzione gruppi di apprendimento 

9. Presentazione Curricolo Educazione Civica  
10. Approvazione Modifica Criteri di Valutazione Comportamento e Giudizi sintetici Scuola Primaria - 

Documento di integrazione  del PTOF 
11. Presentazione PROTOCOLLO COVID, PDDI, NUOVO patto di corresponsabilità DDI, Integrazione al 

Regolamento d’Istituto Organizzazione COVID, 
12. Partecipazione candidatura  progetto PNSD Ambienti Innovativi 
13. Varie ed eventuali  
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