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Prot. n°  2379/II.3                                                                                                                                            Reggio Calabria, 02 settembre 2020 

 

A tutto il personale Docente  

                                                                                             Loro sedi 

                                                                                            Atti 

                                                                                           DSGA 

Sito 

                                                                                            

OGGETTO:  Convocazione Collegio dei Docenti in seduta unitaria con modalità in remoto. 

 

   Si informano quanti in indirizzo che venerdì 04 settembre c. a. alle ore 18:00, in collegamento in video conferenza su Cisco Webex con 

invito trasmesso mediante email personale, è convocato il Collegio dei Docenti Unitario con il seguente Ordine del Giorno: 

 Insediamento dell’Organo Collegiale; 

 Saluti del Dirigente Scolastico; 

 Nomina segretario verbalizzante A S 2020-2021; 

 Nomina dei Collaboratori del DS A S 2020-2021 

 Individuazione responsabili di plesso A S 2020-2021; 

 Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

  Nomina referente COVID-19 generale e di plesso; 

 Organizzazione delle lezioni anno scolastico 2020-2021; 

 Definizione dei criteri per l’individuazione ed il numero delle Funzioni Strumentali al PTOF; 

 Nomina Animatore Digitale e Team per l’Innovazione; 

 Costituzione Centro Sportivo Scolastico e nomina referente; 

 Situazioni generali per il corretto avvio dell’anno scolastico in sicurezza ed utilizzo DPI; 

 Linee guida CTS, ministeriali e regionali; 

 La didattica per la ripartenza: discussioni, confronto e riflessioni; 

 Varie ed eventuali.  

Ogni eventuale assenza e/o impedimento dovrà necessariamente comunicato tempestivamente mezzo mail all’indirizzo: 

rcic85700l@istruzione.it .  

 

 

  

  

  

  

  

http://www.deamicisbolani.altervista.org/
mailto:rcic85700l@istruzione.it


 

Le effettive presenze all’incontro collegiale saranno registrate e monitorate dagli ingressi accertati ed allegate al previsto verbale che sarà reso 

noto con varie iniziative e modalità. I docenti neoarrivati dovranno attenersi alle disposizioni impartite con nota “Assunzione in servizio”  prot. 

2302 del 28/08/2020, rinvenibile sul sito. 

 Attesa la situazione particolare che stiamo vivendo e dovendo le scuole, ancora, ricevere notizie ufficiali circa l’assegnazione degli organici 

aggiuntivi COVID, la prossima riunione collegiale unitaria sarà prontamente comunicata. Si raccomanda la regolare consultazione del sito per 

eventuali ulteriori comunicazioni. 

Sicuro della loro fattiva presenza e collaborazione, porgo cordiali saluti. 

   

 

                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                   Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                                                    (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


