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Prot. n. vedi segnatura di protocollo Olbia, 1° settembre 2020 

 
Ai docenti della Scuola 

dell’Infanzia e Primaria 

 

All'Animatore Digitale 

 

Al D.S.G.A. e 

a tutto il Personale di Segreteria 

Loro Sedi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Plesso di Via Vignola 

SEDE 

 

All’Albo 

Al Sito Web 

 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica. 

Il giorno venerdì 4 settembre 2020 alle ore 10,30, in modalità telematica  

sulla piattaforma GSuite e al link che sarà comunicato in tempo utile o su account 

personale GSuite o all'indirizzo di posta elettronica personale, è convocato il Collegio dei Docenti 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'integrazione del PTOF a.s. 2020/2021; 

3. Assegnazione docenti ai plessi e alle classi; 

4. Assegnazione docenti tutors ai docenti neoassunti; 

5. Piano ingressi /uscite classi dagli edifici scolastici e orario delle lezioni; 

6. Criteri per l'organizzazione dell'orario settimanale dei singoli docenti; 

7. Linee guida per l'educazione Civica e individuazione docente Referente; 

8. Formazione obbligatoria per la prevenzione del Contagio da COVID-19- Integrazione Piano 

triennale per la formazione del personale docente e non docente; 

9. Indicazioni operative per la Didattica Digitale Integrata - Integrazione PTOF 
10. Criteri per la fruizione del diritto alla formazione e all’aggiornamento; 

11. Piano annuale delle attività ( incluse quelle relative alle operazioni INVALSI); 

12. Proposta criteri utilizzazione FIS a.s. 2020/21; 

13. Progetti di recupero e/o integrazione degli apprendimenti; 

14. Adesione progetti PON e POR; 

15. Progetti di Accoglienza; 
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16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

                       

 

 

Si allega 

 

                  - Proposta Piano ingressi / uscita classi dagli edifici scolastici 

                  - proposta criteri per l'organizzazione dell'orario settimanale dei singoli docenti 

                  - Linee guida per l'Educazione Civica 

                  - Linee guida per la Didattica Digitale Integrata  

                  - Proposta Criteri per la fruizione del diritto alla formazione e all'aggiornamento 

                  - Proposta Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021 

                  - Proposta criteri utilizzo FIS a-s- 2020/2021 

 

I su elencati documenti da allegare alla presente convocazione, alcuni dei quali al momento non 

ancora disponibili,  saranno inviati  sulle caselle di posta elettronica dei docenti in tempo utile per la 

lettura prima della seduta. 

   

      Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Demuro 
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