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Mirabella Eclano, 08/09/2020

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in modalità online.
Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità online il giorno 14 settembre 2020 dalle ore 8.30 alle ore
10.30 per discutere i seguenti argomenti all’o.d.g.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rettifica calendario scolastico 2020/2021.
Quadri orario a.s. 2020/2021.
Autorizzazione al personale docente esercizio libera professione.
Svolgimento elezioni OO.CC. durata annuale/triennale.
Piano annuale delle attività e conseguenti impegni del personale: delibera.
Modalità di erogazione didattica a seguito dell’emergenza COVID-19 e formulazione orario
lezioni - attività didattica in presenza / a distanza: delibera.
7. Revisione/ integrazione documenti scolastici: delibera.
8. Esame proposte:
a) commissioni e gruppi di lavoro;
b) dipartimenti disciplinari;
c) consigli di classe settembre: delibera.
9. Modalità erogazione P.I.A.
10. Definizione Curricolo Ed. civica.
11. Comitato di valutazione: conferma nomina componenti ed eventuali modifiche ed
integrazione criteri.
12. Designazione tutor per docenti neoassunti.
13. Relazioni sindacali e Contrattazione d’Istituto.
14. Sicurezza nelle scuole. Piano di esodo e modalità di evacuazione. Corso di formazione per
tutte le classi periodo settembre-ottobre. Aggiornamento del Documento programmatico.
15. Nomina docenti tutor nell'ambito PCTO.
16. Atto di indirizzo del D.S. per l’aggiornamento del PTOF a.s. 2020/2021.
17. Comunicazioni del D.S.
La videoconferenza sarà curata dal Team Digitale che provvederà a garantire la partecipazione
dei docenti. Gli stessi dovranno connettersi nel giorno e nell’ora indicati.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993

________________________________________________________________________________________________________
Sede Centrale: Via Bosco Ortale, 21 – 83036 Mirabella Eclano (AV)
Codice Meccanografico AVIS02700A – Codice fiscale 90015540645 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UF77TV
e-mail: avis02700a@istruzione.it P.E.C.: avis02700a@pec.istruzione.it – Sito
internet: www.istitutosuperioreaeclanum.it

