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CIRCOLARE n.114

At

PERSONALE DOCENTE

ATTA DSGA
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Og8etto: Convocazione Primo Collegio dei Docenti a-s.2A2Ol2O21

p.v. il collegio si svolgerà in in
ln considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre
di connessione, sarà a
modalità telematica su piattaforma Meet di Gsuite.Per i docenti che dovessero avere difficoltà
saranno predisposte le
disposizione il laboratorio multimediale presso la sede del Liceo classico "E.Perito" dove
posta elettronica Gsuite
necessarie postazioni informatiche. si precisa che il link verrà inviato sulla

per discutere e deliberare i
ll Giorno 2 Settembre 2020 alle ore 9.30 è convocato il Collegio dei Docenti
seguenti punti all'o,D.G.

1)
2)
3)
4)
5)

SalutidelDirìgenteScolastico;
Approvazioneverbaleprecedente;
lnformativa nomine collaboratori del Dirigente Scolastico;
Assegnazione docenti alle classi;*

lndividuazione docenti per l'insegnamento di ed civica

6)Pianoscuolaperlariaperturainsicufezzaa.s.2o2o/2021(Modalitàdiorganizzazionedell,istituzione
scolastica):

a)
b)
c)

Suddivisioneperiodovalutativo
criteri orario e assegnazione giorno libero;
Modalità di recupero delle ore (per il liceo artistico)

d)DefinizioneorariespazidientrataedUscitastudenti,ritardi,usciteanticipate,giustifiche;

e)
f)
g)
7)
8)
9)

web' email;
Comunicazione interna ed esterna: Registro elettronico' sito
Modalità di ricevimento individuale genitori: delibera
Eventuale Deroga iscrizione per la terza volta

Strategie e modalità di attuazione delle attività PAI e PIA;

Nomina Docenti Referenti di sede Anticovid;
Composizione Team Digitale;

collegiali;
10) Aggiornamento Commissione elettorale per rinnovo Organi

11) Nomina docenti componenti ilGLl;
L2) Organico dell'autonomia: lndividuazione attività per la promozlone, l'ampliamento progettuale, l'utilità

e il

supporto all'organizzazione scolastica;

13) Attività alternativa lRc;

14) Funzioni strumentali: Definizione aree, criteri e modalità operative per l'individuazione delle risorse umane;
15) Delibera Partecipazione

PON 20L41202O e 2O2Ol2O21;

16) Delibera parlecipazione

PNSD

"Digital school

3.0-

-

azione di inclusione digitale (Awiso prot.26153 del28/07 /2020

-

progetto

Dopo il lockdown";

17) lnserimento del Curricolo Digitale Digcomp 2.1 nel

PTOF;

18) Paiano di formazione docenti: queslionario di autovalutazione per la rilevazione dei bisogniformativi;

L9) Aggiornamento

ReBolamento d'lstituto alla luce delle linee guida della Didattica Digitale lntegrata e degli

incontri modalità telematica;

20) comunicazioni del Dirigente scolastico
*Le assegnazioni dei docenti alle classi verranno comunicate al termine del Collegio dei Docenti secondo il seguente

ordine:

1) Religione;
2) Scienze motorie;
3) Discipline di indirizzo Liceo Artistico: Pittorico, plastico, geometrico;
4) Discipline di indirizzo musicale
5) Matematica e Fisica;
6) Scienze e chimica;
7) Storia dell'arte;
8) Lingue straniere;
9) Storia e Filosofia, Diritto ed economia;
10) Lettere A012

ex A050;

11) Lettere A011ex A051;
12) Lettere a013

ex A052

ll DiriSente Scolastico
Prof. Giovanni Giordano
(Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo art.3 c.2 D'L.vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD)

Eboli,25 Agosto 2020
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