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SEDE
OGGETTO: convocazione n. 2 del Collegio dei docenti.
Martedì 22 Settembre 2020 alle ore 9.30, in modalità videoconforenza/Meet, è convocato il Collegio dei
docenti con i seguenti punti all’o.d.g., eventualmente, da approvare/deliberare:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Integrazione Funzionigramma relativo agli incarichi ai docenti per il supporto all’organizzazione della scuola
ed il suo corretto funzionamento per l’a.s. 2020/2021, già approvato nella seduta del 03/09/2020 Referenti
scolastici COVID – 19, sostituzione n. 2 coordinatori di classe, n, 2 tutor neoassunti).
3. Dichiarazione emergenza climatica.
4. Assegnazioni dei docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021. Illustra il prof Aldo Donato Libutti.
5. Orario provvisorio delle lezioni. Illustra il prof. Aldo Libutti.
6. Comunicazione del dirigente dell’assegnazione delle aree, deliberate nella seduta del Collegio dei docenti del
03/09/2020, ai docenti che hanno presentato domanda.
7. Piano annuale delle attività dei docenti a.s. 2020/2021. Illustra la prof.ssa Gloria Coppola.
8. Curricolo verticale dell’Educazione civica, ex D.M. n. 35/2020 Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Trasmissione decreto ministeriale n. 35/2020.
Illustra la prof.ssa Maria Rosiello.
9. Piano della Didattica Digitale Integrata, ex Decreto n. 89 del 07/08/2020 Adozione delle Linee guida sulla
didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. Illustra la
prof.ssa Teresa Caruso.
10. Progetto per il supporto linguistico agli alunni con B.E.S. per le ore residue determinate dall’organico
dell’autonomia.
11. Assunzione al P.T.O.F. del Progetto per la promozione mediatica dell’immagine e dell’offerta formativa
scuola da affidare ad un esperto esterno, al fine della disseminazione e della rendicontazione sociale
dell’azione della scuola.
12. Assunzione al P.T.O.F. del Progetto:
Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e
kit scolastici - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Programma
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 - Asse I
– Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.
Comunicazioni del dirigente scolastico.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Elena Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

