Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale
“Mons. Mario Vassalluzzo”
Ai Docenti
al DSGA
Al personale ATA
All’albo pretorio on line sez. Circolari
Al sito web
Oggetto: Convocazione riunione del Collegio Docenti in modalità VIDEO-RIUNIONE.
10/09/ 2020
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
convoca la riunione del Collegio dei Docenti per il giorno 10 settembre 2020 alle ore 15:00, in modalità
video-riunione tramite link alla piattaforma che verrà comunicato il giorno prima, con il seguente ordine del
giorno:
1.Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2.Comunicazioni del Dirigente;
3.Atto di indirizzo del Dirigente;
4.Aggiornamento PTOF a.s. 2020/21
e
relativi
allegati
sulla
base
delle
nuove
disposizioni normative COVID-19;
5. Regolamento d’Istituto e patto di corresponsabilità;
6.Piano DDI
7.Individuazione docenti dei consigli di classe referenti per la disciplina Cittadinanza e Costituzione
8.Assegnazioni docenti alle classi;
9.Piano annuale delle attività collegiali;
10.Funzioni strumentali;
11.Commissioni di lavoro di supporto alle FFSS ed incarichi di tipo organizzativo;
12.Piano di formazione dei docenti;
13.Nomina Coordinatori Dipartimenti, Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe;
14.Orario e funzionamento didattico dei tre ordini di scuola e delle classi a strumento musicale;
15.Acquisizione disponibilità docenti per eventuali sostituzioni e criteri di assegnazione ore;
16.Presentazione progetti relativi agli Avvisi pubblici a valere sui Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 per azioni attinenti alle azioni previste nel Piano di
Miglioramento e alle finalità didattiche-educative inserite nel PTOF;
17.Presentazione progetti relativi agli Avvisi pubblici a valere su finanziamenti previsti per l’Arricchimento
dell’Offerta Formativa MIUR_USR e PNSD, per azioni attinenti alle finalità didattiche-educative inserite
nel PTOF;
18.Nomina docenti tutor per docenti neo assunti;
19.Partecipazione giochi studenteschi;
20.Varie ed eventuali.

Il DIRIGENTE
Anna De Simone
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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