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Circolare n. 02 
 

AI DOCENTI 
 
 
Oggetto: Collegio docenti 9 settembre 2020 - Rinvio incontro dell’11 settembre  
 
Si comunica che il Collegio docenti è convocato, su piattaforma Google Meet, dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 del 9 settembre 2020.   

O.d.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale sarà pubblicato su ARGO) 

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

nel Piano Scuola 2020/2021 e alle indicazioni del CTS;  

3. Previsione orario lezioni dal 22 al 26 settembre; 

4. Proposte sull’identificazione delle aree delle FF.SS al PTOF;  

5. Commissioni e incarichi previsti nel PTOF: presentazione candidature 

6. Proposte attività di accoglienza per le classi prime; 

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

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

8. Individuazione del Referente COVID. 

9. Varie ed eventuali 

 

Il link per collegarsi in modalità telematica verrà inviato alle ore 9.45 del giorno della riunione,         
alla propria mail istituzionale nome.cognome@)alberghierogramsci.edu.it  

Si raccomanda la massima puntualità. 

 
Il Collegio previsto per il giorno 11 settembre 2020, considerata la concomitanza con i corsi di 

recupero e gli argomenti da trattare, è rinviato al prossimo 21 settembre dalle ore 10.00 alle ore 

13.00. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale sarà pubblicato su ARGO) 

2. Iscrizioni per la terza volta; 

3. Individuazione Funzioni strumentali al PTOF; 
4. Piano scolastico per la didattica digitale integrata, con esplicitazione delle azioni da 

intraprendere in merito ai bisogni formativi degli alunni DVA, DSA e BES;  
5. Linee guida Educazione civica, individuazione gruppo di lavoro per le proposte di 

pianificazione e programmazione dei percorsi; 
6. Varie ed eventuali 
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Il link per collegarsi in modalità telematica verrà inviato alle ore 9.45 del giorno della riunione,       

alla propria mail istituzionale nome.cognome@)alberghierogramsci.edu.it 

  

Si raccomanda la massima puntualità. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                 Firma digitale ai sensi del CAD 
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