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Ai Docenti 

Al D.s.g.a. 

All’Albo online 

Al sito web www.liceofermiaversa.edu.it 

 

Comunicazione n° 1 

 

Oggetto: 1°convocazione del collegio dei docenti (art. 29 com. 3 lett. a CCNL 29/11/2007) a.s. 

2020/2021 – Venerdì 4 settembre 2020 ore 10,00-12.00 

(I docenti di nuova assegnazione che condividono cattedra presso altro Istituto avranno cura di 

informare il Dirigente scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione). 

Il Collegio dei docenti è convocato alle ore 10,00 di venerdì 4 settembre 2020 su piattaforma Zoom 

per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

2. Nomina segretario verbalizzante del collegio 

3. Proposte organizzazione scolastica funzionale al PTOF: 

a. Nomina collaboratori del dirigente e responsabile della sede distaccata di Parete 

b. Referenti didattica indirizzi (sperimentali e tradizionali): Cambridge 

_Biomedico_Classi 2.0 tradizionale e OSA_Tradizionale _ Scienze applicate 

c. Funzioni strumentali con definizione aree di intervento e criteri assegnazione 

d. Dipartimenti disciplinari: comunicazione designazioni responsabili 

e. Nucleo Interno di Valutazione: comunicazione designazione componenti  

f. Staff di sistema: comunicazione designazione componenti 

g. Osservatorio Invalsi: designazione componenti 

h. Gruppo di lavoro per il curricolo verticale: designazione componenti 

i. Team e animatore digitale 

4. Suddivisione anno scolastico (es.trimestri,quadrimestri,ecc.) 

5. Delibera adozione regolamento semplificazioni in materia di organi collegiali Legge 

n°27/2020 art 73 C2Bis  

6. Definizione forme e modalità di comunicazione con le famiglie, anche on line 

7. Piano degli apprendimenti personalizzato (PAI): interventi di integrazione e recupero degli 

apprendimenti edeventualiattivitàdiconsolidamentoopotenziamento 

8. Pianodiintegrazionedegliapprendimenti(PIA)–pianificazioneattività 

9. Didattica digitale integrata: proposta linee guida secondo il decreto 89 del 7 agosto 2020; 

10. Progetto A scuola di Open coesione: delibera di adesione 

11. Proposta Piano Annuale delle attività aggiuntive funzionali all’insegnamento a. s. 

2020/2021 – periodo 1/9/2019-31/8/2020  

12. Delibera di approvazione ammissione progetto Erasmus plus”No man is an Island” 

partenariato Slovenia_Italia_ Lettonia 

13. Flessibilità organizzativa e didattica: Banca delle ore 
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Si richiama il REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI IN MODALITÀ TELEMATICA art.6 comma 

10, per il quale: 

- I partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento Europeo 

2016/679 e dovranno garantire il non audio in open. 

- Non sono consentite, inoltre, audio-video registrazioni, se non previa richiesta motivata ed 

autorizzata dal D.s. 

Il link di accesso alla piattaforma sarà comunicato all’indirizzo di posta elettronica di ciascun 

docente. 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


