
 

 

     

 

 

      A tutti i docenti dell’ I.C.”Buonocore – Fienga” 
                                                                                                                                                Loro sedi 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Sito WEB 
                                          

Oggetto:  Collegio  Docenti unitario del 01/09//2020 

È convocato, per  Martedì 1 Settembre  alle ore 11.30, il collegio dei Docenti dell’I.C. “ M. Buonocore – 

A. Fienga” di Meta in modalità online (videoconferenza tramite Meet GSuite) con il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Saluto del D.S. e inizio attività; 
3. Presentazione nuovi docenti; 
4. Nomina segretario verbalizzante Collegio Docenti; 
5. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni in trimestre o 

quadrimestre; 
6. Organizzazione piano di rientro scuola 2020-2021; 
7. Integrazione regolamento misure anti covid: 
8. Patto di corresponsabilità (utilizzo Google Moduli); 
9. Prontuario regole covid; 
10. Linee guida per la Didattica digitale integrata; 
11.  Linee guida educazione civica; 
12. Modalità di recupero PIA-PAI; 
13. Definizione date elezioni scolastiche degli organismi di durata annuale (rappresentanti  

genitori   nei  Consigli d’Intersezione, di Interclasse e di Classe); 
14. Conferma/riorganizzazione dipartimenti disciplinari e coordinatori; 
15. Designazione Primo collaboratore del Dirigente Scolastico, Secondo collaboratore e 

referenti di Plesso; 
16. Nomina Commissione formazione Classi I Primaria , I Secondaria e Sezioni di 3 anni, 

Commissione orario-graduatorie- elettorale -Valutazione e Miglioramento,tutor docenti 
neo immessi in ruolo, Commissione Covid, Referente COVID; 

17. Nomina Coordinatori sezioni, classe ed interclasse (primo impegno raccolta del patto di 
corresponsabilità); 

18. Piano attività settembre dal  2 all’11 settembre; 
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19. Mercatino del libro usato in modalità a distanza; 
20. Criteri didattici generali relativi alla articolazione dell’orario di servizio del personale 

Docente e criteri specifici in fase iniziale (orario ridotto primo periodo scolastico); 
21. Orario scolastico- adozione di una banca oraria per il recupero delle unità orarie non 

effettuate in regime di orario provvisorio; 
22. Delibera conferma e/o integrazione del gruppo N.I.V; 
23. Delibera dell’ora di approfondimento di italiano per la Scuola Secondaria di I Grado; 
24. Individuazione/conferma aree d'intervento delle Funzioni strumentali al POF; 
25. Delibera Progetto  PON Avviso AOODGEFID n.19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per 

libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base 

26. Delibera Progetto  PNSD - AVVISO PUBBLICO AOODGEFID n.26163 del 28/07/2020 PER LA 
REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL 
RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA nell’ambito delle azioni #4 e #6 del Piano nazionale per la 
scuola digitale (PNSD) 

27. Progetto PON FSE “Per la scuola –Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020: Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 “Competenze di base” - Infanzia, 
Comunicazione autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-336. Avvio 
progetto e criteri per il reclutamento tutor, esperti, referente alla valutazione, figura di 
sistema ed alunni; 

28. Giochi sportivi studenteschi e rinnovo del Centro Sportivo Scolastico; 
29. Programmazione attività di accoglienza per tutte le Classi ed in particolare per le Classi 

prime; 
30. Attività di Formazione personale Docente coerente con il piano di Formazione Docenti: 

Privacy- Sicurezza- Aule Virtuali;  
31. Adesione progetto “Crescere Felix”; 
32. Varie ed eventuali. 

                                     

Link di collegamento collegio: https://meet.google.com/vze-wwmv-rmw 

Si ricorda che la partecipazione agli Organi collegiali è consentita solo ai suoi membri, pertanto il codice 
di accesso è strettamente personale e non dovrà essere diffuso in alcun modo. 

Le delibere del Collegio  saranno assunte tramite approvazione delle proposte formulate nel corso 
della seduta in teleconferenza. La votazione avverrà contestualmente alla seduta tramite invio di un 
Modulo di Google. 
Sarà consentita la compilazione del Modulo una sola volta ed il mittente sarà identificato tramite 
l’indirizzo di posta elettronica comunicato. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Ester Miccolupi 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


