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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

CIRCOLARE  N.  17  DEL  18  SETTEMBRE 2020 

 

          

A tutti i Docenti dei tre ordini di scuola 

  

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti. 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria martedì, 22 settembre 2020, alle ore 

10.00, presso il plesso di scuola secondaria di 1° grado di via Cavalieri di Vittorio Veneto per 

discutere il seguente ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del DS; 

3. Nuovo calendario scolastico; 

4. Approvazione Progetto Accoglienza; 

5. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione; definizione della durata e degli orari del 

primo periodo dell’anno scolastico; 

6. Definizione degli orari di funzionamento dei 3 ordini di scuola. Per la scuola primaria, nr ore 

di inglese nelle classi prime, organizzazione dell’attività di programmazione (giorno, orari di 

inizio e fine e sede); per la scuola secondaria, modalità svolgimento del ricevimento delle 

famiglie; 

7. Organizzazione ore alternative all’insegnamento della Religione Cattolica; 

8. Nomina Funzioni Strumentali al PTOF; 

9. Assegnazione dei docenti alle classi dei 3 ordini di scuola; 

10. Nomina docenti Coordinatori di intersezione, di interclasse e di classe; 

11. Nomina tutor Ins. Caruso Vera nell’anno di prova; 

12. Nomina Referenti COVID 

13. Delibera Piano annuale delle attività a.s.20/21; 

14. Approvazione Patto di Corresponsabilità scuola – famiglia; 
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15. Approvazione Revisione e Integrazione Regolamento; 

16. Nomina GLI a.s.20/21; 

17. Nomina GOSP a.s.20/21; 

18. Delibera Regolamento diffusione materiale pubblicitario nella scuola; 

19. Comunicazione Scuola – polo nomina AT 

20. Comunicazioni del Team digitale 

Al fine di assicurare la sicurezza e la protezione della salute, tutti i docenti sono invitati ad indossare 

la mascherina ed a portare e a utilizzare una penna personale. 

Si ribadisce il divieto di assembramento. 

In caso di variazione delle modalità di svolgimento della riunione, sarà data tempestiva 

comunicazione. 

 

 

 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico                

                       Dott.ssa Stefania Gallo 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n. 39/1993 


