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CIRCOLARE n. 84 DEL 24/8/2020
A tutte/i le/i docenti
Al personale ATA
Sito web

oggetto: convocazione Collegio docenti – 1 settembre 2020
Il Collegio docenti è convocato martedì 1 settembre p.v., dalle ore 9,00 alle 11,00 per la
trattazione del seguente odg:
1. Approvazione verbali della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
3. Organizzazione delle attività didattiche per il nuovo a.s. anche alla luce delle norme antiCOVID-19
4. Impostazione e conduzione delle attività di recupero
5. Piano annuale delle attività – approvazione dello schema generale.
6. Progetto Accoglienza – indicazioni.
7. Procedure per l’attribuzione delle Funzioni strumentali.
8. Varie ed eventuali.
La riunione si svolgerà in modalità mista: in presenza presso l’auditorium, nel rispetto delle
regole di distanziamento o in videoconferenza, utilizzando il codice meet.google.com/tig-wvwahzi. Ciascuna/o può optare per una delle due modalità, comunicando in anticipo la partecipazione in
presenza; in ogni caso, i nuovi docenti – nominati in ruolo o per trasferimento – dovranno prendere
sevizio in presenza presso l’ufficio personale.
Riguardo al punto 3., si ricorda che il Piano di sicurezza è pubblicato sul sito della scuola; si
raccomanda a tutte/i di prenderne visione prima della riunione.
In relazione al punto 4., si avvisa che per rendere più agevole la consultazione, si invia in allegato,
la versione del calendario delle attività di recupero ordinato per materie, che integra i calendari
aggiornati pubblicati sul sito. Si ricorda inoltre di prendere visione delle modifiche apportate nei
calendari stessi.
Per la trattazione del punto 5., lo schema del Piano delle attività verrà inviato successivamente.

Il Dirigente scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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