Circ. n. 164


Al personale docente e Ata



Al DSGA



al sito web della scuola
al gruppo “Collegio dei Docenti” di
Google Classroom




Sede

OGGETTO: Odg del collegio dei docenti del 2 settembre 2020
Odg:
1. Insediamento dell’Organo collegiale;
2. Compiti e incarichi a soggetti in possesso di competenze professionali specifiche,
accertate mediante apposita indagine continuamente aggiornata, come da circolare 162 del
20/8/2020 e funzionigramma d’Istituto, Nomina collaboratori del DS, responsabili di
plesso, referente integrazione, referente prevenzione e contrasto cyberbullismo (legge 29
maggio 2017 n-71), coordinatori di classe, coordinatori dipartimenti, responsabile orario e
animatore digitale, team digitale, sito web, responsabili per indirizzi, referenti covid per
plesso, responsabile della biblioteca, laboratori e aule speciali, nomina responsabile
gruppo sportivo; referente CLIL, Navi, organo di garanzia, modalità accoglienza classi
prime, referente educazione civica;
3. Organizzazione della ripartenza nel rispetto delle misure di contenimento (a cura del
Gruppo operativo misure anti-covid orario delle lezioni: inizio, fine, ricreazione; ecc);
4. Suddivisione dell’anno scolastico (trimestre, quadrimestre).
5. Definizione Aree Funzioni Strumentali e criteri per la scelta delle FFSS;
6. Riconferma delle modalità e dei criteri di valutazione degli apprendimenti compresa la
DaD;
7. Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico dalle lezioni in
presenza;
8. Approvazione del Piano per la didattica digitale;
9. Parere su criteri di assegnazione dei docenti alle classi.;
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10. Individuazione e nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e Referente GLI di
Istituto;
11. Individuazione delle discipline che svolgeranno le 33 ore di Educazione Civica, del
Coordinatore e dei programmi di lavoro disciplinari ;
12. Approvazione del Patto di corresponsabilità integrato con le misure covid;
13. Pianificazione del recupero degli apprendimenti per gli alunni ammessi con
insufficienza, secondo quanto stabilito nel PIA dell’O.M. 69 del 23 luglio 2020);
14. Piano Annuale delle Attività dei Docenti;
15. Definizione delle attività didattiche progettuali dell’Istituto da inserire
nell’Integrazione al PTOF per l’a.s. 2020/2021;
16. PTOF, RAV e PdM;
17. Definizione forme e modalità di comunicazione con le famiglie, anche online;
18. Attività alternative all’ora di religione;
19. Flessibilità organizzativa e didattica: Banca delle ore;
20. Erasmus- project title, mene, muh und raus bist du – Artenvielfalt statt artensterben
project title in English: Ene, mene, muh anf out are you – biodiversivity against extinction.
Azion: Schulpartneschaften (KA229) Call for proposals: 2020;
21. Comunicazione commissione sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020;
22. Atto d’indirizzo del Ds;
23. Delega al DS per la sottoscrizione di accordi, protocolli, reti, progetti e proposte
didattico-organizzative.
24. Avviso AOODGEFID 28 luglio 2020, prot. 26163, per la realizzazione di azioni di
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.
25. Piano impegni avvio a.s. 2020/21;
26. Piano formazione;
27. Progetto curvatura biomedica;
28. designazione di docenti turor per neo assunti (comma 129 legge 107/15);
29. Informativa del codice disciplinare di comportamento;
30. Informativa Privacy;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio TOSCO

Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs
39/1993
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