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CIRCOLARE N. 185 
 
 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti per via telematica. 

 

 

Si comunica alle SSLL che Giovedì  03 settembre  2020 alle ore 10.00, si svolgerà in modalità telematica 

sulla piattaforma Go To Meeting il Collegio dei Docenti con i seguenti argomenti posti all’odg: 

 

1) Saluti del DS  

2) Insediamento del Collegio Docenti a.s. 2020/2021 

3) Organizzazione avvio anno scolastico 2020/2021 

4) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

5) Nomina collaboratori del DS; 

6) Nomina referenti di Plesso; 

7) Nomina docenti per attività di supporto all’organizzazione didattica Primaria e secondaria di Primo 

Grado; 

8) Piano Attività periodo 3- 10 settembre 2020; 

9) Piano Attività A.S. 2020/2021; 

10) Scelta suddivisione anno scolastico in Trimestri e quadrimestri; 

11) Orario funzionamento  A.S. 2020/2021; 

12) Modalità di recupero per alunni con PAI ( art.6  O.M. n. 11 del 16 maggio 2020) 

13) Individuazione modalità operative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

14) Organizzazione Primi giorni di scuola; 

15) Informativa ore residue; 

16) Comunicazioni del DS 

 

Per quanto attiene alle modalità telematiche di svolgimento, tutti i docenti riceveranno il link per 

collegarsi mediante comunicazione dell’Ufficio di segreteria. 

Si prega di rispettare la massima puntualità. 

Si invita a leggere ed a prendere atto dell’informativa privacy per la partecipazione a sedute degli 

OO.CC. in videoconferenza e ad attenersi a quanto previsto, evitando soprattutto di far assistere alla 

seduta terzi estranei a tale organo istituzionale. 

Si conferma inoltre che il giorno 01.09.2020 alle ore 8,00 si effettuerà la presa di servizio da parte dei 

docenti trasferiti presso questo Istituto e dei docenti neoassunti come già comunicato con nota prot. 

n.1708/2020 del 28/07/2020 pubblicata all’albo on line del nostro istituto.  

 
 
                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Prof.ssa Giuseppina Di Ture 
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