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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 1/2020-2021 

Vittoria, 2 settembre 2020 

Al personale docente 
Al portale ARGO 

 
 
OGGETTO: ordine del giorno Collegio docenti 3 settembre 2020 
 
Come già comunicato con circ. 268 del 26/08/2020 il collegio dei docenti è convocato mercoledì 3 

settembre alle ore 10.30 in modalità online tramite Meet. 

Ordine del giorno: 

1. insediamento collegio dei docenti a.s. 2020/2021 e accoglienza docenti in ingresso; 

2. designazione Collaboratori del Dirigente (art. 25, D.Lgs. 165/2001) responsabili e Staff di supporto 

organizzativo didattico) art. 1, c. 183, L. 107/2015); 

3. trasmissione al personale docente delle Note informativa e Direttiva: 

• Protocollo COVI 19 

• Attività formative per l’anno di formazione e prova 

• Autorizzazione allo svolgimento della libera professione 

• Informativa sulla sicurezza 

• Informativa sulla privacy 

• Informativa sulla comunicazione istituzionale 

• Direttiva sulle assenze, permessi, congedi, L 104/92 

• Normativa di riferimento per il dipendente pubblico; 

4. calendario scolastico: nazionale, regionale. Formulazione proposte di adeguamento didattico; 

5. suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione periodica e finale (art. 5, c. 2, lett. C) D.Lgs 

297/94) 

6. formulazione criteri per la definizione del piano annuale delle attività a.s. 2020/21 

7. formulazione criteri e modalità per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia 

8. costituzione commissioni e gruppi di lavoro propedeutici all’avvio delle attività educative e 

didattiche 

9. calendario delle attività di settembre 

10. assetto organizzativo-didattico per la gestione PIA e PAI 

11. identificazione aree e ambiti di intervento delle Funzioni Strumentali (art. 33, CCNL 2006/09) – e 

termini per le candidature 

12. nomina commissione per la valutazione delle istanze di Funzione Strumentale 

13. accreditamento ERASMUS+ e individuazione referente progetti di potenziamento delle lingue 

straniere: Erasmus+ e eTwinning 
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14. adesione avviso pubblico Fondo Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I FSE e FdR Ob. 10.2 Azione 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (PON Kit e supporti 

didattici) prot. N. 19146 del 06/07/2020 

15. adesione avviso pubblico PNSD azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di 

povertà educativa 

16. delega al dirigente scolastico per la partecipazione della scuola a progetti finanziati da fondi 

nazionali e europei, a reti di scopo nazionali e/o internazionali, a scambi culturali in Italia e 

all’estero 

17. costituzione Centro Sportivo Studentesco e designazione referente 

18. adesione progetto Sport di classe e designazione referente 

19. comunicazioni del dirigente scolastico 

Il collegio avrà una durata massima di 90 minuti, il codice riunione sarà trasmesso tramite invito 

all’account fornito per l’utilizzo della piattaforma GSuite. L’accesso sarà consentito soltanto tramite 

l’account fornito, pertanto si consiglia di collegarsi con sufficiente anticipo al fine di limitare eventuali 

difficoltà tecniche. 

Si ricorda che le determinazioni delle riunioni degli organi collegiali hanno carattere di riservatezza, 

pertanto è inopportuno effettuare il collegamento da luoghi pubblici. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.comprensivocaruano.edu.it/

