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CIRCOLARE N. 26

                                        Ai Docenti  della Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria
Sito web

  OGGETTO:  Convocazione Collegio dei docenti . Aggiornamento della seduta del 2
ottobre 2020

E' convocato il Collegio dei docenti, come preannunciato ieri nel corso della riunione, per
martedì 6 ottobre 2020, alle ore 16,00.
La riunione, in considerazione dei problemi tecnici riscontrati ieri con l'utilizzo della nuova
piattaforma,  si  svolgerà  in  modalità  mista  (in  presenza  e  on  line),  con  la  seguente
organizzazione:

– In modalità on line Scuola primaria e secondaria tramite piattaforma G Suite
– In presenza tutti i docenti di Scuola dell'Infanzia 

Parteciperanno inoltre in presenza i docenti:
Marzano Giuseppe e Tripodi Maria (collaboratori del Dirigente Scolastico)
Lama  Gabriella.  Spataro  Anna,  Pascale  Alessandra,  Cosmano  Ivana,  Romeo  Patrizia,
Landrelli Maria, Armeni Rosa, Sgambellone Nicolina.

Si precisa che il gruppo dei docenti che parteciperanno in presenza, fatta eccezione per i
collaboratori  del  Dirigente,  sarà  individuato  a  rotazione  per  riunioni  che  prevedono  la
partecipazione  di  tutti  i  docenti.  Ne  consegue  che  i  docenti  della  Scuola  primaria  e
secondaria sopra elencati parteciperanno in modalità on line nella riunione successiva, anche
se saranno chiamati a partecipare in presenza i docenti del rispettivo grado di appartenenza.
E' ammessa la presenza di ulteriori 8 docenti, per eventuali problemi di collegamento.
Si  avrà  cura  di  informare  preventivamente  il  Dirigente  tramite  email  chiedendo  di
partecipare  in  presenza,  al  fine  di  consentire  l'ordinata  organizzazione  dell'incontro,  nel
rispetto  dei  protocolli  di  sicurezza  finalizzati  alla  prevenzione  ed  al  contenimento  del
contagio da Coronavirus.
L'ordine del giorno già comunicato è così aggiornato, con integrazioni:
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2.  Individuazione Funzioni strumentali: esito dei lavori della Commissione;
3. Modalità organizzative per alunni che non si avvalgono dell'Insegnamento

della religione cattolica;
4. Progetto Ciak a.s. 2020/2021. Individuazione referenti;
5. Insegnamento di Educazione civica: elaborazione del documento;
6. Didattica Digitale Integrata: approvazione delle proposte dei Dipartimenti;
7. Atto di indirizzo per l'elaborazione del PTOF;
8. Organizzazione dei gruppi di lavoro per l'aggiornamento del PTOF;
9. Report sulla fase di avvio dell'anno scolastico: criticità riscontrate;
10. Proposte per il miglioramento;
11. Nomina tutor docenti in periodo di formazione e prova;
12. Nomina referenti di Educazione ambientale, Bullismo e Cyberbullismo, Educazione

civica, Centro Sportivo scolastico;
13. Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021;
14. Orario delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021
15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Durata della riunione: 150 minuti

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino
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