
          

ISTITUTO COMPRENSIVO “E. Terrana” 
ARDORE - BENESTARE - CARERI - CIMINA’

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado
Via Alcide De Gasperi, snc - 89037 Ardore Marina (RC)

Tel.: 0964.629053 - Fax: 0964.620113 
C.M.: RCIC81500E - C.F.: 90011490803

e-mail: rcic81500e@istruzione.it – p.e.c.: rcic81500e@pec.istruzione.it - sito web www.ardorescuola.it 

Prot. n. 2901/II.3C

CIRCOLARE N. 165                                                              Ardore Marina,  27/08/2020

                                                   Ai docenti
Al Direttore S.G.A. (per gli adempimenti di competenza)

Al personale amministrativo
Al sito web

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti del 2 settembre 2020

E' convocato il Collegio dei docenti unitario in modalità on line tramite piattaforma G
Suite per mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 11,00.
Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Insediamento del Collegio dei docenti a.s. 2020/2021;
3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
4. Calendario scolastico regionale. Inizio delle lezioni;
5. Misure organizzative per la ripartenza del mese di settembre;
6. Nomina referenti di plesso e Commissione Covid per la ripartenza;
7. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
8. Scansione delle attività didattiche in periodi ai fini della valutazione degli alunni;
9. Assegnazione docenti alle classi;
10. Funzioni strumentali: individuazione ambiti di competenza e criteri/tempi/modalità

per l'individuazione delle FFSS a.s. 2020/2021;
11. Proposte per la redazione del Piano annuale delle Attività;
12. Corsi di formazione sulla Sicurezza da realizzarsi prima della ripartenza;

Qualora l'esame dei punti di cui sopra non si concluda entro le ore 13,00, si proseguirà
giovedì 3 settembre alle ore 16,00.
Con  successiva  circolare  sarà  reso  noto  il  calendario  degli  impegni  del  mese  di
settembre.
I  docenti  che  assumeranno  servizio  dal  1°  settembre  riceveranno  tramite  email  le
credenziali di accesso alla piattaforma.
Sono invitati pertanto a comunicare quanto prima al personale di segreteria i rispettivi
recapiti di posta elettronica.

   Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Delfino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993
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