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Circolare n° 08
OGGETTO: II^ Convocazione collegio dei docenti unitario
Si comunica ai docenti dell’Omnicomprensivo che è convocato il secondo Collegio dei docenti,
per l’a.s. 2020-2021, in modalità online - sulla Piattaforma GSuite tramite una video riunione
utilizzando l’applicazione Meet per il giorno: Mercoledì 16 Settembre 2020 alle ore 10.30 per
discutere i seguenti punti posti all’o.d.g.:
1. Lettura ed approvazione verbale collegio dei docenti n° 1 del 02-09-2020;
2. Orario scolastico 2020-2021,
3. Orario ingresso ed uscita alunni nel mese di Settembre in attesa dell’attivazione del
Servizio mensa
4. Assegnazione docenti ai plessi, alle classi e agli ambiti disciplinari a.s. 2020–2021;
5. Assegnazione docenti di sostegno ai plessi e agli alunni a.s. 2020 –2021;
6. Nomina coordinatori e segretari ai Consigli di classe;
7. Nomina funzioni strumentali
8. Nomina Commissioni varie
9. Nomina Tutor per i docenti che sono nell’anno di formazione
10. Applicazione linee guida Educazione Civica (legge n° 92 del 20-08-2019, art.3 e nota MI
n.33 del 12/6/2020) e approvazione curricolo nei vari ordini di scuola; nomina referente
e Commissione. Corso di formazione di Educazione Civica
11. Integrazione e aggiornamento del Regolamento di Istituto e del PTOF
12. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC
13. Piano per l’aggiornamento e la formazione dei docenti;
14. Approvazione progetto istruzione domiciliare
15. Costituzione del gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.)
16. Comunicazioni del DS.
Si invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet almeno 5 minuti prima dell’orario previsto.
Tutti i docenti troveranno automaticamente il collegamento alla video riunione del collegio accedendo sul
link condiviso su calendar. I docenti devono fare attenzione ad essere autenticati con l’account
personalizzato d’istituto n.cognome@itnauticopizzo.edu.it) per far risultare la propria presenza.
(*) Il verbale può essere visionato nella piattaforma GSuite/Drive condivisi/ Documenti Collegio e vale come notifica.
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