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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica 
 

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti si riunirà in modalità telematica ai sensi del “Regolamento 

delle riunioni in modalità telematica presso l’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania” prot. 3227 del 9 

dicembre 2019, lunedì 28 settembre 2020 alle ore 16.30, su piattaforma Microsoft Teams, per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Proposte adattamento Calendario Scolastico 2020/2021; 

3. Piano annuale delle attività; 

4. Elezioni funzioni strumentali;  

5. Individuazione e/o riconferma e/o sostituzione dei docenti componenti del N.I.V.;  
6. Nomina commissione RAV, PTOF e PdM a.s. 2020/21 per verifica, monitoraggio ed attuazione; 

7. Nomina dei responsabili antifumo; 

8. Nomina/conferma referente per il Bullismo; 

9. Nomina Tutor per Docente in passaggio di ruolo; 

10. Nomina commissione orario; 

11. Proposte di nomina dei docenti coordinatori/segretari delle classi/sezioni;  

12. Nomina Responsabili di Plesso/Scuola; 
13. Attività alternative all’ora di religione per gli studenti che non si avvalgono di tale 

insegnamento; 

14. Proposte delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti (CCNL/2003 art.27 comma 4); 

15. Criteri di utilizzo delle ore di “potenziamento”; 

16. Regolamento Didattica Digitale Integrata e integrazione del PTOF; 
17. Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari e Gruppi di lavoro: proposte organizzative 

e nomina dei coordinatori;  
18. Condivisione del Patto educativo di corresponsabilità; 

19. Comunicazione Assegnazione risorse finanziarie per la copertura dei costi stipendiali di 

personale aggiuntivo da assumere temporaneamente per emergenza Covid-19; 

20. Varie ed eventuali. 

Si comunica che il collegamento sarà attivo cinque minuti prima dell’orario di inizio fissato per la riunione 

del Consiglio. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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