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Imola, 25.08.2020
A tutti i Docenti
Al DSGA
Sito WEB
Atti
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario
Si comunica alle SS.LL che il Collegio Docenti è convocato martedì 01 Settembre 2020, ore
11.00, in modalità a distanza su piattaforma G-Suite, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Approvazione verbale seduta precedente;
Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione docenti in ingresso;
Misure organizzative avvio attività didattica anno scolastico 2020/2021;
Articolazione anno scolastico 2020/2021 e pagellino intermedio;
Criteri per integrazione e recupero apprendimenti alunni - PIA e PAI - O.M. n.11/2020;
Individuazione Referenti Plessi - Coordinatori di interclasse - Coordinatori di Classe;
Costituzione Dipartimenti disciplinari (art. 7 D. Lgs. n. 297 del 1994);
Aree e criteri attribuzione Funzioni strumentali al PTOF – Modalità presentazione istanze;
Calendario impegni mese di Settembre 2020;
Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

La convocazione in modalità a distanza è resa necessaria alla luce della nuova recrudescenza dei
contagi che non consentirebbe la piena attuazione dei protocolli di sicurezza COVID-19.
Il link per accedere al Collegio Docenti su piattaforma G-Suite sarà inviato all’indirizzo mail di
ciascun docente. Si invitano le SS.LL ad inviare la notifica dell’avvenuta ricezione del link. Le
presenze e le deliberazioni saranno assunte tramite moduli google.
I docenti di nuova nomina sono tenuti a prendere servizio in presenza presso la sede centrale
dell’Istituzione scolastica sita in via Cavour n. 26 e a partecipare successivamente al Collegio
Docenti in modalità a distanza.
Ringraziando per la collaborazione si rammenta a tutto il Personale Docente ed ATA che per
l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di sicurezza previste dai
protocolli nazionali per la prevenzione da COVID-19, con l’utilizzo indispensabile della mascherina
chirurgica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Di Guardo
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