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Ai Sigg. Docenti dell’I.C. “Don Milani Sala” 
Al Sito Web dell’Istituzione Scolastica 

Agli Atti della Scuola 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 

Il Collegio docenti unitario è convocato per giorno 22/09/2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, con modalità di 
videoconferenza tramite piattaforma Google Meet,ai sensi dell’art.7 del D.L. 297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del 
D.L.18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020, per discutere e deliberare il seguente O.d.g. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;  
2.  Organico 2019-20: assegnazione docenti ai plessi e alle classi;  
3.  Piano delle Attività dell’Istituto 2020/21;  
4.  Tempo scuola e orario delle lezioni; 
5.  Funzioni Strumentali al PTOF - Attribuzione ai docenti; 
6. Costituzione NIV; 
7. Nomina Coordinatori di classe scuola secondaria di I grado,Coordinatori Consigli di Intersezione e interclasse 

e segretario verbalizzante; 
8. Nomina Gruppo GLI; 
9.  Sicurezza a scuola: RSPP, preposti e addetti;  
10. Indicazioni generali sulla presentazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta formativa per l'a.s. 

2020/21;  
11. Approvazione documenti (Piano per la Didattica Digitale Integrata e Regolamento PDDI, Integrazione al 

Regolamento di disciplina, Patto di corresponsabilità, Integrazione al Regolamento d'Istituto "Regole di 
prevenzione delle infezioni da virus, in particolare Covid19")  

12.  Attività alternative alla religione cattolica;  
13. Accordi di rete con Istituzioni Scolastiche ed Enti 
14. Linee guida per la stesura del piano annuale della formazione; 
15. Referente Covid e figure di supporto e monitoraggio dei casi; 
16. Procedura individuazione alunni con BES, strategie di inclusione e predisposizione modelli PDP e PEI; orario 

docenti. 
17. Organizzazione scolastica settembre 2020 – quadri orari – protocolli – modalità didattiche  – ingressi e uscite 

– vigilanza sanitaria.  
18. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

I docenti  già in servizio presso l’ I.C. “Don MIlani Sala”, riceveranno sull’indirizzo di posta istituzionale il link per 
accedere alla videoconferenza. 
Si precisa che per i docenti in ingresso,verrà inviato un’email all’indirizzo indicato al momento della presa di servizio 
per l’attivazione dell’account istituzionale G Suite. 
I Docenti che, per diverse ragioni,  non parteciperanno alla suddetta attività, sono tenuti a comunicarlo agli uffici di 
segreteria tramite e-mail (czic856002struzione.it). 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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