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Ai Docenti dei corsi diurni e serali 
Al DSGA 
Alle RSU 

Al Personale ATA 
All’Albo e al sito web 

 
 
 Oggetto: Rettifica ed integrazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti – 01 settembre 2020 
L’o.d.g. del Collegio dei Docenti, convocato in videoconferenza il giorno 01 settembre 2020, sulla 
piattaforma Google MEET, a partire dalle h 8.00 per le prove di collegamento, con inizio alle ore 8.10, è 
così integrato e rettificato: 

• Comunicazioni I e II collaboratore del Dirigente  
• Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro 
• Progetto DAD EMERGENCY, a.s. 2020/2021 
• Proposta della composizione dell’Organigramma, a.s. 2020/2021 
• Proposta composizione e compiti delle Aree Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2010/2021 
• Esami di qualifica, candidati privatisti, nomina componenti commissioni 
• Attività integrative (PAI e PIA) e recupero degli apprendimenti 
• Aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) - Curricolo educazione civica 
• Criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata 
• Calendario scolastico, festività e decisione su suddivisione periodo didattico 

(trimestre/quadrimestre) 
• Nomina dei Docenti tutor neoassunti: proposta di candidature  
• Componenti del Comitato di valutazione  
• Individuazione delle attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC  
• Piano delle attività, a.s. 2020/21 
• Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti, a.s. 2020/2021  
• Proposta dei Coordinatori di classe a.s. 20/21  
• Predisposizione e attuazione di misure anti-covid  
• Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Giuseppina Principe 

firma autografa omessa 
ai sensi dell’art.3 del D.lgs.n. 93/1993 

 
 


