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Prot. n. 0002807  II.3 Cerisano, 02-10-2020 

 
Ai Docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

All’ Albo dell’Istituzione Scolastica  

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti. 

^^^^^^ 
Si comunica alle SS.LL. che giorno 09/10/2020 è convocato il Collegio dei docenti, in modalità video 

conferenza, alle ore 15,00, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Notifica a tutti i docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e del codice disciplinare 

(Legge 300/70) 

3) Informativa sui lavori svolti dai gruppi di lavoro / Dipartimenti in fase di programmazione iniziale con 

particolare riguardo alla progettazione relativa a Educazione Civica e alle attività alternative all’IRC; 

4) Nomina delle figure di docenti Funzioni Strumentali al Piano triennale dell’Offerta Formativa 

identificate ai sensi del comma 2 dell’art.33 del CCNL del 29 novembre 2007; 

5) Designazione Coordinatori e segretari Consigli di Classe  

6) Illustrazione dell’Atto Indirizzo del Dirigente Scolastico per l’a.s. 2020/21;  

7) Piano Annuale delle attività docenti a.s. 2020/21; 

8) Revisione Regolamenti d’Istituto – individuazione gruppo di lavoro;  

9) Regolamento Didattica Digitale Integrata; 

10) Assegnazione docenti alle classi. 

11) Costituzione Centro Sportivo Studentesco e adesione ai Campionati sportivi studenteschi 2020/2021; 

12) Adesione progetto “Sport di classe a.s. 2020/21”; 

13) Adesione progetto “Una regione in movimento a.s. 2020/21”; 

14) Verifica stato progetti PON. 

15) Comunicazione del Ds in merito alle misure per la gestione dell’emergenza sanitaria e alla 

sorveglianza degli alunni; 

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. 

 

         Il Dirigente Scolastico  

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