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OGGETTO: Pubblicazione o.d.g collegio dei docenti venerdì 04 settembre 2020 
 
Il Collegio Docenti già convocato per il giorno 04 settembre 2020 alle ore 16,30 in videoconferenza zoom 

meeting al link di seguito riportato, discuterà dei seguenti punti all’O.d.G.: 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente?? 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti 

3. Saluti del Dirigente Scolastico;  

4. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

5. Designazione del segretario verbalizzante del collegio;  

6. Nomina dei Collaboratori del DS;  

7. Nomina dei coordinatori didattico-organizzativi dei plessi;  

8. Presentazione dell’organico dell’Istituto ed articolazione settimanale ed oraria; 

9. Proposta eventuali adattamenti al calendario regionale a.s. 2020/21 

10. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie;  

11. Costituzione dei dipartimenti/aree disciplinari e nomina dei coordinatori;  

12. Criteri per la formazione delle classi 

13. Criteri assegnazione docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi; 

14. Orario scolastico: criteri per l’elaborazione e designazione docenti referenti. 

15. Istituzione Commissione progettualità PON/POR 

16. Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti: programmazione e calendario delle riunioni 

del Collegio, dei Dipartimenti, dei Consigli di classe/interclasse/intersezione, del ricevimento dei 

genitori a.s. 2020/2021 

17. Proposte orario di programmazione educativo-didattica dei docenti di Scuola Primaria; 

18. Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020/21: definizione aree d’intervento, criteri di assegnazione e 

termini di presentazione delle domande 

19. Nomina Tutor dei docenti in anno di prova;  

20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Entra nella riunione in Zoom 

https://zoom.us/j/92974430023?pwd=cjRmeTczSkxHOGJKb3plNGhiQVI1UT09 

ID riunione: 929 7443 0023 

    Passcode: 4NwTRf 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Marco Geria 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art 3, c.2 D. Lgs n. 39/93 
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