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ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

    
 

Al personale docente    
dell’istituzione scolastica 

Al DSGA 
SEDE 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti n. 1 – A.S. 2020/2021. 
 
Il Collegio dei docenti è convocato per giorno 4 settembre 2020 alle ore 10.00, sulla 
piattaforma Google Meet e nella Classroom “Collegio Docenti”, con le credenziali di 
accesso in possesso di ciascun docente, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Insediamento Organo collegiale e nomina del segretario verbalizzante. 
2. Lettura verbale seduta precedente; 
3. Organico di Istituto a.s.2020-2021 
4. Nomina Staff del Dirigente e dei Collaboratori del Dirigente Scolastico; 
5. Nomina Responsabili di Plesso; 
6. Organizzazione del Collegio in dipartimenti e nomina referenti; 
7. Organizzazione didattica di massima: 

a. Definizione del calendario scolastico e suddivisione dell’anno scolastico 
(calendario scolastico 2020-2021); 

b. Suddivisione delle attività didattiche (inizio/fine trimestre –quadrimestre);  
c. Criteri orario settimanale delle lezioni, orario di entrata e uscita degli alunni e 

dei docenti (orario calibrato in base alle esigenze di contenimento contagi da 
Covid-19);  

d. Definizione dell’unità oraria e pausa per aereazione locali; 
e. Attività alternative Religione Cattolica; 
f. Individuazione giorno per la programmazione scuola Primaria  

8. Individuazione aree Funzioni Strumentali, criteri di attribuzione delle stesse, 
modalità di presentazione domande, scadenza; 

9. Individuazione e nomina referenti\responsabili\gruppi di lavoro: 
a) Legalità e Unicef 
b) Pari Opportunità 
c) Controllo Antifumo 
d) Registro Elettronico\Albo\Sito 
e) Referenti Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 
f) Referenti DDI 
g) GLI GLHO 
h) Laboratori 
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10. Adozione Registro Elettronico: approvazione strumenti di valutazione alunni, 
numero e tipologie di verifiche, deroghe alle assenze degli alunni per la validità 
dell’anno scolastico; 

11. Integrazione atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’integrazione del Piano 
dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2019/2020 – 2021/2022  

12. Approvazione Linee-guida Revisione del PTOF, PDM e Piano di Formazione del 
Personale e proposte per la progettazione a.s. 2020-21; 

13. Proposta criteri di assegnazione dei docenti alle classi in funzione anche delle 
esigenze dovute allo stato epidemiologico da Covid-19; 

14. Proposta criteri per la formazione delle nuove classi (sdoppiamenti) in funzione 
anche delle esigenze dovute allo stato epidemiologico da Covid-19; 

15. Notifica Codice Disciplinare, Disciplina delle Incompatibilità e Fruizione benefici 
L.104/92. 

16. Comunicazione attività formativa d’Istituto obbligatorie; 
17. Stesura ed approvazione Integrazione Patto di Corresponsabilità per 

contenimento contagio da Covid-19; 
18.  Stesura e approvazione integrazione Regolamento d’Istituto per contenimento 

contagio da Covid-19; 
19. Approvazione Criteri e modalità per erogazione didattica digitale integrata; 
20. Approvazione Regolamento DDI; 
21. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al PTOF: inserimento curricolo di 

educazione civica (Nomina commissione); 
22. Disponibilità per incarico RSPP; 
23. Piano annuale delle attività - Impegni del mese di settembre  
24. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni 
25. Comunicazioni del Dirigente. 

 
La durata prevista del Collegio Docenti è di 2 ore. 
 
 
 
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


