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Ai Docenti dell’Istituzione scolastica 

LORO SEDI 

 

All’ Albo dell’Istituzione Scolastica 

SEDE 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

^^^^^^ 

Si comunica alle SS.LL. che giorno 08/09/2020 è convocato il Collegio dei docenti, in modalità video 

conferenza, alle ore 09,00, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1) Saluti del Dirigente e insediamento Organo Collegiale; 

2) Approvazione del verbale precedente;  

3) Nomina collaboratori del DS (Art. 25 D. Lgs. 165/2001, art. 34 CCNL 29/11/2007, legge 107/15 art.1, 

c.83) e del segretario verbalizzante; 

4) Presentazione dei nuovi docenti e nomina dei tutor per i docenti in anno di prova ( Legge  107/15, art1 ) 

5) Proposta di pianificazione dei lavori fino all’apertura della scuola, accoglienza alunni; 

6) Criteri per la formazione/composizione delle classi, l’assegnazione dei docenti alle classi, CCNL Scuola 

art.6 e c2 lettera i.; 

7) Ripartizione a. s. in trimestre e/o quadrimestre (DLvo 297/94, art. 7, lettera c2 OM 134/00 art.2); 

8) Figure strumentali: individuazione aree e termine di presentazione candidature, nomina commissione 

esame istanze (CCNL Scuola, art.33); 

9) Definizione organizzazione oraria attività didattica; 

10) Organizzazione commissioni, gruppi di lavoro;  

11) Criteri per l’elaborazione dell’orario delle lezioni (Scuola secondaria); 

12) Verifica Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (DLvo 297/94 art.11; Legge 107/15, art.2 

c.129); 

13) Richiesta autorizzazione a svolgere una libera professione (CCNL Scuola , artt.39 e 58, c9); 

14) Nomina Referente Covid d’Istituto; 

15) Elezione dell’RLS con la componente Ata dell’intera istituzione; 

16) Comunicazioni del D.S. 

La connessione per la videoconferenza sarà attiva dalla piattaforma GSuite tramite l’applicazione 

“meet.google.com” e un link/codice che sarà inviato preventivamente ad ogni docente sulla mail e sui gruppi 

WhatsApp. Onde evitare eventuali problemi al momento del collegamento ci si può preventivamente rivolgere 

all’animatore digitale. 

 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente Scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 
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