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Al personale docente ed ATA
Al DSGA
Scuolanext- SITO WEBATTI
Oggetto: Presa di servizio del personale docente ed A.T.A (Martedì 1 Settembre 2020) e Convocazione
Collegio dei Docenti in videoconferenza. – (Mercoledì 2 Settembre 2020, ore 9,30)
PRESA DI SERVIZIO
Si comunica che, il personale docente ed ATA neo immesso in ruolo, trasferito per effetto della mobilità
ovvero in assegnazione provvisoria/utilizzazione presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s.
2020/2021 dovrà prendere servizio presentandosi in segreteria, area personale, Martedì 1 Settembre
2020 munito dei documenti di rito.
Gli interessati, nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19 (distanziamento sociale, uso della
mascherina, igienizzazione delle mani, compilazione dei moduli per la registrazione e l’autocertificazione)
dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria secondo gli orari e le modalità di seguito indicate:

 Personale A.T.A. ore 8,30;
 Personale docente ore 10,00.
CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Il Collegio dei Docenti è convocato in videoconferenza, in data Mercoledì 02/09/2020, alle ore 9,30
(durata presunta ore 2) per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2) Saluti e comunicazioni del D.S Comunicazioni del Dirigente in merito ai seguenti argomenti:
a. Organizzazione didattica per l’a.s. 2020/2021;

b. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-CoV-2;
c. Revisione del Curricolo d’Istituto, test di ingresso e griglie di valutazione degli apprendimenti;
d. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione civica;
e. Proposte progettuali per l’ampliamento dell’offerta formativa;
3) Operazioni di avvio dell’anno scolastico, regole di prevenzione e misure di sicurezza anti-covid19,
formazione/informazione
4) Individuazione docenti collaboratori del DS e nomina segretario verbalizzante
5) Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni; orari di funzionamento e organizzazione scolastica
1) Criteri di formulazione dell’orario delle lezioni;
2) Suddivisione anno scolastico;
3) Funzioni Strumentali al PTOF, identificazione aree, criteri di assegnazione. Nomina commissione di
valutazione dei requisiti degli aspiranti docenti a FF.SS.;
4) Piano Annuale delle Attività A.S. 2020/2021:
5) Calendario attività dal 3 al 14 settembre 2020;
6) Calendario scolastico A.S. 2020/2021;
7) Patto educativo di corresponsabilità per l’a.s. 2020/2021;
8) Informazioni su attività integrative (PAI e PIA) dal 2 settembre
9) Attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica
10) Proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le
famiglie e gli studenti (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007);
11) Proposte al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il fondo di
istituto (art. 88 comma 1 CCNL 29/11/2007);
Sarà inviato successivamente il link di collegamento alla videoconferenza.
Si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere
debitamente giustificate.
I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico sulle
loro modalità di partecipazione alla presente convocazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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