
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

  

 

 

                                                                                                                                      

 

Circolare n. 1 dell’1.09.2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Collegio dei docenti 

 

Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 02.09.2020, alle ore 10:00, presso la sede di via 

Borsellino n. 20, nell’Auditorium della scuola, per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Nomina del segretario verbalizzante del Collegio dei docenti; 

4.    Attività di recupero per gli studenti ammessi con PAI alla classe successiva (O.M. N.11 del 

16/05/2020, art. 4, c. 5 e art. 6, c. 1-3-4); 

5. Attivazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa: individuazione delle 

aree e candidature; 

6. Calendario scolastico e suddivisione dell’anno scolastico (trimestre/quadrimestre); 

7. Piano delle attività prima del 24 settembre 2020; 

8.   Iscrizione alunni per la terza volta; 

9.   Lavori della Commissione PTOF: orientamenti per la didattica integrata, integrazione del 

Regolamento di Istituto con le misure organizzative anticovid, Nuovo Patto Educativo di 

Corresponsabilità; 

10. Lavori della Task force anticovid: elaborazione del protocollo di sicurezza a scuola; 

11. Nuovo progetto PNSD; 

12. Varie ed eventuali. 

Al personale tutto si ricorda che la precondizione per la presenza a scuola è costituita da: a. assenza di 
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sintomatologia e temperatura corporea non superiore a 37, 5° anche nei tre giorni precedenti; b. non 

essere stati in quarantena; c. non essere stati a contatto con soggetti positivi (Protocollo sicurezza del 

06/08/2020). 

 

Lo svolgimento della seduta collegiale implica l’adozione delle misure di prevenzione anticovid: 

distanziamento di 1 metro tra i soggetti e uso di mascherine. 

 

 
 

 

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Brigida SFORZA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


