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CIR. DIR n. 2.                                                                                                                                     GIOI, 03/09 / 2020 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI N. 1 

 
 

Si comunica alle SS. LL. che il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 07/ 09 / 2020 alle ore 10:00,  

nei locali della palestra della sede centrale rispettando la normativa anticovid-19 (distanziamento e 

mascherina che saranno consegnate all’ingresso), per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Insediamento del collegio a. s. 2020/2021; 

2. Nomina segretario del Collegio Docenti; 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

4. Saluti del dirigente; 

5. Comunicazione piano annuale delle attività (ART. n. 29 del C.C.N.L. 2006/09 attività funzionali 

all’insegnamento); 

6. Comunicazione nomina collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso L.107/2015; 

7. Progettazione orario disciplinare annuale, attività laboratoriali, ai sensi della normativa vigente e 

delle Nuove Indicazioni Nazionali: 

8. Potenziamento, attività dei docenti (artt. 26 e 28 CCNL 2016-18). 

9. Divisione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre;  

10. Progettazione didattico-organizzativo anno scolastico 2020-21: 

a) Calendario scolastico; 

b) Eventi annuali, inaugurazione a. s., Precetto Pasquale, solidarietà e adozioni, simulazioni 

prove nazionali e strutturate d’istituto, altri eventi ….);    

c) Orario di entrata e uscita plessi; 

11. Costituzione di dipartimenti per ordinamenti scolastici e/o aree disciplinari e nomina coordinatori 

e pianificazione incontri i quali progetteranno le attività didattiche pedagogiche e indicheranno i 

progetti curricolari ed extracurriculari da integrare nel PTOF; 

12. Funzioni Strumentali: definizione delle aree funzionali al PTOF, definizione dei criteri e 

competenze per l’assegnazione delle FF. SS., nomina commissione per la valutazione delle 

manifestazioni d’interesse;  

13. Comunicazioni del dirigente. 

 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Prof. Bruno Bonfrisco 
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