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Docenti Istituto
DSGA

LL.SS. - ATTI – ALBO - SITO WEB

Oggetto: convocazione Collegio docenti n. 1 del 2 settembre 2020. A. s. 2020-2021.
Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 02.09.2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 circa, con modalità
online attraverso l’utilizzo della piattaforma GSuite – Meet, cui è necessario collegarsi mediante l’account di
Istituto nome.cognome@icminturno1.org, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

modifica regolamento OO.CC. SMART: modalità di votazione Collegio dei docenti;
lettura e approvazione verbale seduta precedente;
comunicazione collaboratori del Dirigente scolastico, fiduciari di plesso/sede;
Presentazione atto di indirizzo integrazione al PTOF;
delibera trimestre/quadrimestre;
delibera Piano annuale delle attività di inizio anno scolastico 2020/2021;
delibera definizione Aree FF.SS. al PTOF: criteri individuazione FF.SS., tempistica;
nomina Commissione valutazione curricula per individuazione FF.SS.;
nomina Commissione orario;
nomina Animatore digitale;
nomina team digitale;
assegnazione ore residue (in seguito alle procedure di mobilità):
- Geografia/Approfondimento n. 4 ore classi 1A e 2B - sede Spigno Saturnia
- Matematica/Scienze 6 ore (divise in 4 e 2) classe 2B - sede Spigno Saturnia
- Inglese n. 3 ore classe 2E - sede Marina di Minturno
- Spagnolo n. 2 ore classe 1B – sede Minturno
- Tecnologia n.2 ore classe 3B - sede Minturno
- Musica n.2 ore classe 1° - sede Spigno Saturnia
- Educazione fisica classe 2E – sede Marina di Minturno
12. rimodulazione orari scuola infanzia e modalità di accoglienza alunni per emergenza Covid;
13. proposta organizzazione didattica e orario mese di settembre;
14. Regolamento DDI.
Il link di accesso per la partecipazione al Collegio sarà inoltrato via
nome.cognome@icminturno1.org.

mail all’indirizzo

Comunicazioni varie.
Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
Documento informatico firmato digitalmente da MARGHERITA DIANA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

