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Circolare n. 1Gangi, 31/08/2020 

 

Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto:ODG Collegio Docenti ordinario –2 SETTEMBRE ORE 9,30 

Il Collegio Docenti è convocato a distanza su piattaforma Gsuitemercoledi 2 settembre alle ore 

9,30per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Saluto del Dirigente Scolastico, insediamento organo collegiale  

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. Atto di indirizzo al Collegio Docenti 

4. Comunicazione individuazione dei collaboratori del DS  

5. Composizione staff di dirigenza 

6. Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, ATA e logistica 

7. Informativa protocollo sicurezza per contenimento rischi contagio da Covid 19 ed 

integrazioni al regolamento d’istituto 

8. Proposta patto di corresponsabilità educativa_appendiceCovid 19 

9. Orario scolastico e calendario scolastico: proposte di adattamento rispetto al calendario 

scolastico regionale 

10. Proposte orario primi giorni di lezione ed accoglienza 

11. Organizzazione didattica generale 

12. Proposta scansione oraria 

13. Educazione civica: integrazione del curricolo d’istituto, individuazione coordinatori, 

valutazione 

14. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti 

15. Proposte criteri assegnazione docenti e ottimizzazione organico dell’autonomia ai sensi della 

L. 107/2015 

16. Organizzazione ed avvio attività PAI e PIA 

17. Piano annuale delle attività funzionali mese di settembre 

18. Proposta partecipazione campionati studenteschi 2020/21 e conferma centro sportivo 

19. Articolazione del Collegio in commissioni e gruppi di lavoro: 

a. Commissione orario 

b. Commissione formazione classi 



 

 

c. Dipartimenti disciplinari, verticali, tematici e/o interdisciplinari 

20. Referente sicurezza 

21. ReferentiCovid 19 di plesso e sostituti 

22. Referente bullismo e cyberbullismo 

23. Costituzione team digitale 

24. Comunicazionie varie ed eventuali. 

 

 

Qualora non fosse possibile esaurire la discussione di tutti gli argomenti al presente odg gli stessi 

saranno oggetto del successivo odg. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Ignazio Sauro) 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 


