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Circ. n. 321 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: Collegio docenti 4 settembre 2020 - Dipartimenti disciplinari 8 settembre 2020 
 
Si comunica che il Collegio docenti è convocato, su piattaforma Google Meet, dalle ore 16.00 e 
presumibilmente fino alle ore 19.00 di venerdì 4 settembre p.v. Si prega di attenersi, durante la 
riunione, al rispetto della massima riservatezza.  

Le successive riunioni del Collegio docenti si terranno dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del 9 e 
dell’11settembre; l’ordine del giorno sarà comunicato con successiva circolare.  

 
O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale sarà pubblicato sulla 

bacheca ARGO per una puntuale lettura e celere approvazione in via telematica); 

2. Comunicazione dei due docenti individuati per le attività di collaborazione col D.S. (articolo 

25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 1, comma 83, L. 107/2015); 

3. Relazione Funzioni strumentali 2019/2020 

4. Approvazione PAI 2019/20 (Piano Annuale per l’Inclusione); 

5. Ratifica delibera d’urgenza dei progetti: ERASMUS, PON- FESR SmartClass e Supporti                           

didattici; 

6. Candidature e individuazione commissioni e incarichi previsti nel PTOF 2019/2022; 

7. Prime indicazioni sulle “Strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli 

apprendimenti ai sensi dell’art.1 commi 1 e 2 del DL n.22 dell’8 aprile 2020 previste dai 

Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) e dai Piani di Apprendimento Individualizza-

to (PAI); 

8. Criteri orario delle lezioni; 

9. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

10. Criteri per la formazione delle classi; 

11. Calendario scolastico: delibera su suddivisione periodo didattico (trimestre/quadrimestre) 

e indicazioni sui due giorni a disposizione del Consiglio di istituto; 

12. Iscrizioni per la terza volta; 

13. Varie ed eventuali 

Il link per collegarsi in modalità telematica verrà inviato alle ore 15.30 del giorno della riunione,         
alla propria mail istituzionale nome.cognome@alberghierogramsci.edu.it  
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Dal 1° settembre 2020 si raccomanda di utilizzare nelle comunicazioni con la scuola l’indirizzo 

mail istituzionale in quanto gli indirizzi personali saranno cancellati. 

 

I Dipartimenti disciplinari in modalità telematica, si riuniranno dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dell’8 
settembre p.v. per discutere e presentare proposte in merito a: 

1. Strategie e modalità dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti ai sensi 
dell’art.1 commi 1 e 2 del DL n.22 dell’8 aprile 2020 previste dai Piani di Integrazione degli 
Apprendimenti (PIA) e dai Piani di Apprendimento Individualizzato (PAI), sulla base delle 
proposte emerse nel Collegio docenti del 3 settembre. 

2. Proposte Piano per la ripartenza anno scolastico 2020/2021, in relazione alle Linee Guida 
contenute nel Piano Scuola 2020/2021;  

3. Criteri per l’individuazione del Referente COVID; 
4. Pianificazione azioni di formazione per i docenti correlate alle Linee Guida ministeriali per 

l’avvio dell’anno scolastico; 
5. Progetto d’Istituto Attività Alternative alla Religione Cattolica; 
6. Linee guida Ed. Civica, proposte indicazione percorsi; 
7. Proposte revisione e integrazione del PTOF e dell’articolazione dell’Offerta Formativa  
8. Piano scolastico per la didattica digitale integrata, con esplicitazione delle azioni da 

intraprendere in merito ai bisogni formativi degli alunni DVA, DSA e BES;  
9. Proposte sull’identificazione delle aree, sui criteri di attribuzione e sul numero di incarichi 

delle FF.SS. alla realizzazione del PTOF 
10. Proposte Attività di accoglienza classi prime e candidature gruppo di lavoro 
11. Proposte progetti PTOF A.S. 2020/2021. 

 
 

Il link per collegarsi in modalità telematica verrà inviato alla propria mail istituzionale                                     

nome.cognome@alberghierogramsci.edu.it alle ore 10.00 del giorno della riunione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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