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Circolare n. 97/a.s. 2020-2021 
 

Ai Docenti dell’I.C. “N. Iannaccone” 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

All’Albo pretorio on line 

Agli Atti della scuola 

 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti per il 19/11/2020 

  

 

Con la presente si comunica che (come programmato nel Piano Annuale delle Attività 

funzionali all’insegnamento già approvato) per il giorno giovedì 19 novembre 2020 dalle ore 

17:30 alle ore 19:30 è convocato in modalità on line (in conference call con la consueta 

procedura) il Collegio dei Docenti Plenario per discutere sui seguenti punti all’o.d.g.:  

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Nomina definitiva dei Coordinatori di Educazione civica; 

3) Modalità di svolgimento della formazione per il Referente e i Coordinatori di Educazione 

civica e predisposizione di piani di lavoro interdisciplinari; 

4) Nomina Tutor per T.F.A. sostegno Scuola primaria; 

5) Sostituzione Tutor per docente neo-immessa della Scuola dell’infanzia;  

6) Modifiche organigramma della sicurezza; 

7) Modifiche calendario scolastico a.s. 2020/2021; 

8) Scelte didattiche e modalità organizzative per la D.D.I.: rilevazione assenze alunni e tempo 

scuola per gli alunni delle classi della Scuola secondaria I grado; 

9) Integrazione del piano scolastico per la D.D.I. in relazione agli alunni D.A., D.S.A. e B.E.S. 

per il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza; 

10) Documento di valutazione in modalità D.D.I.; 

11) Modalità di valutazione quadrimestrale per la Scuola primaria; 

12) Definizione monte ore annuo degli studenti e casi di deroga anche con riferimento alla 

D.D.I.;  

13) Aggiornamento annuale del P.O.F.T. 2019/2021; 

14) Adesione progetto “Classe di lettori”; 

15) Progetto del giornale di Istituto “La voce del Villaggio”; 

16) Comunicazioni del D.s. 
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Si informano i docenti che, come di consueto, prima dell’adunanza sarà disponibile sulla 

bacheca di Argo Scuola-Next uno stralcio della documentazione relativa ad alcuni punti all’o.d.g. da 

visionare preventivamente, in modo da consentire una più approfondita conoscenza delle tematiche 

da discutere a tutti i partecipanti (a tal fine sarà necessaria apporre la presa visione del materiale 

pubblicato).  

Sempre allo scopo di favorire uno svolgimento più rapido ed efficace della riunione, si 

invitano tutti i docenti a contenere la durata dei propri interventi ed a renderli strettamente pertinenti 

alle tematiche di cui ai punti all’o.d.g. 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca della scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della 

Circolare stessa. 

 

 

 

                 Il Dirigente scolastico 

                   Mario Iannaccone 
                   Firma autografa omessa ai sensi 

                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  

 


