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A.S. 2020/2021      Barcellona Pozzo di Gotto, 24/08/2020 
 

CIRCOLARE N. 283 
 (178/St – 283/D –283 /ATA) 

   
                                                                                                         AI DOCENTI 

                                                                                        Al DSGA 
                                                                                               Al SITO WEB 

 

Oggetto: PRESA DI SERVIZIO E CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI - 01 SETTEMBRE 2020 

 

Il giorno 01 settembre 2020, alle ore 11.00, presso l’Aula Magna dell`I.T.E.T. “E. 

Fermi”, in via Olimpia, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente 

o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio e saluto del Dirigente Scolastico; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Nomina dello Staff di Dirigenza (ai sensi del D. Lgvo n. 165/2001 articolo 25, comma 5, e  

della L. 107/2015nell’articolo 1, comma 83);  

4. Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,  

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione: analisi delle Linee 
Guida; 

5. Scelta scansione valutativa dell’anno scolastico; 

6. Calendario scolastico e linee generali Piano Attività 2020/21; 

7. Esami idoneità e prove integrative; 

8. Pianificazione attività inerenti il Piano di Apprendimento individualizzato (PAI) e il Piano di  

Integrazione degli apprendimenti (PIA), ai sensi degli artt. 3 e 6 dell’O.M. n. 11 del  

16/05/2020; 

9. Pianificazione attività didattiche per interiorizzazione regole per la prevenzione del  

pericolo epidemiologico; 

10. Approvazione del Patto di corresponsabilità integrato con le misure Covid-19; 

11. Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI): progettazione e organizzazione del 

DDI d’Istituto, con esplicitazione delle azioni da intraprendere in merito ai bisogni formativi  

degli alunni con disabilità, DSA e BES; 

12. Introduzione dell’Educazione Civica nel Curricolo: Decreto ministeriale 35 del 22 giugno  

2020 - Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (Allegato A); 

13. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 
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14. Individuazione aree Funzioni Strumentali e termine di presentazione istanze; 

15. Nomina commissione Orientamento/Accoglienza. Organizzazione delle attività di accoglienza classi 
prime; 

16. Nomina del Gruppo di lavoro ErasmusPlus; 

17. Individuazione Referenti Programmazione Assi Culturali (Asse Linguaggi, Asse  

Matematico, Asse Storico Sociale, Asse Scientifico Tecnologico); 

18. Nomina tutor docenti neoassunti; 

19. Candidatura e autorizzazione progetto Avviso pubblico AOODGEFID/11978 del  

15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smartclass per la scuola del secondo ciclo “Fermi per 

l'inclusione digitale”; 

20. Candidatura e autorizzazione progetto Avviso pubblico Asse I (FSE)AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici; 

21. Candidatura Progetto Azioni di inclusione digitale (Protocolli in rete Avviso prot. n. 26163 del 28 
luglio 2020); 

22. Autorizzazione progetto KA102 - VET learner and staff mobility “GET at School - Green Economy 
and Tourism at School”; 

23. Autorizzazione progetto KA101 - School education staff mobility “EUROPE GOAL: Growth Of 
Achievers in Learning”; 

24. Delega al Dirigente Scolastico per la stipula di eventuali accordi di rete e convenzioni; 

25. Eventuali iscrizioni per la terza volta;  

26. Nomina responsabile sito Web; 

27. Rinnovo Commissione Elettorale di Istituto; 

28. Nomina referente “Cyberbullismo”; 

29. Eventuali comunicazioni del D.S. 
INDICAZIONI OPERATIVE 

L’accesso alla riunione sarà consentito solo previo adempimento dei controlli di sicurezza in materia 

di prevenzione e contrasto dell’epidemia Covid-19. A tal fine, si invitano i docenti ad accedere alla 

riunione con congruo anticipo. 

Si ricorda in particolare che i Docenti dovranno osservare le seguenti norme di sicurezza antiCovid: 

 

 dichiarazione compilata sul modello fornito dal personale scolastico; 

  distanziamento statico di almeno un metro tra le “rime buccali” dei partecipanti, 

  uso della mascherina chirurgica; 

 igienizzazione delle mani all’ingresso; 

  eliminazione del foglio firma, sostituito dall’appello nominale dei presenti. 
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La modalità di convocazione in presenza potrebbe subire modifiche in relazione alle condizioni 

epidemiologiche e alle misure di sicurezza legislative in vigore alla data della riunione. L’eventuale 

modifica sarà comunicata tramite circolare.  

L’ordine del giorno potrà subire integrazioni o adattamenti che saranno previamente comunicati. 

Si ricorda che dalle ore 8.00 alle ore 9.30 i docenti neo trasferiti alla scuola dovranno effettuare 

negli uffici di Segreteria le operazioni procedurali di presa di servizio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 

 


