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Al personale docente 
Al sito WEB 

 
OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI D’URGENZA 

 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato per martedì 8 settembre p.v. alle ore 9:30, presso 

la Sala polivalente del Comune di Cutro, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Insediamento dell’organo collegiale 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Nomina del segretario verbalizzante 

4. Misure anti- Covid e rimodulazione piani didattici con DDI – D.M. n. 39 del 2020 

5. Proposte formulazione per l’orario delle lezioni 

6. Delibera suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre 

7. Costituzione dipartimenti e commissioni del funzionigramma di Istituto (anche alla luce 

dell'introduzione dell'insegnamento di “Educazione Civica” - ex Legge n. 92 del 2019) 

8. Approvazione attività di recupero per PAI e PIA 

9. Indicazioni per il piano delle attività anno scolastico 20/21 

10. Calendario attività di inizio anno scolastico 

11. Funzioni strumentali: individuazione delle aree; criteri e procedura per l'individuazione dei 

docenti; costituzione commissione di valutazione dei titoli 

12. Delibera eventuali iscrizioni per la terza volta alla stessa classe 

13. Proposte criteri sostituzione colleghi assenti 

14. Proposta in merito agli incontri Scuola-Famiglia 

15. Proposta attività alternative alla religione cattolica 

16. Attività di accoglienza inizio anno scolastico – Presentazione regolamenti e precauzioni anti 

-COVID-19 

17. Modalità di comunicazione alle famiglie dell’andamento didattico - disciplinare 

18. Proposte relative alla nomina dei coordinatori di classe 

19. Adozione del registro elettronico 

20. Acquisizione disponibilità dei docenti per spezzoni orario fino a 6 ore 

21. Adesione campionati studenteschi a. s. 20/21 

22. Comunicazioni del Dirigente 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Vito SANZO 

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