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Cesano Boscone, 22/10/2020  
Circ. n. 61     

A tutto il personale Docente 
                                                                                                                                                                                       Alla DSGA 

   Al Sito Web - Area News             

 OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Unitario in modalità sincrona. 

Si comunica che in data 27 ottobre 2020 alle ore 17:30 è convocato il Collegio dei Docenti Unitario in modalità 

sincrona con il seguente ordine del giorno:                                                                                                                       

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione DDI - regolamento;  

3. Curricolo Ed. Civica; 

4. Revisione PTOF 2020/2021; 

5. Individuazione Funzioni strumentali; 

6. Individuazione Referenti  Ed. Civica; 

7. Individuazione e approvazione Commissioni/gruppi di lavoro: 
- Commissioni relative alle aree di intervento; 

                        - Commissione privacy e sicurezza; 
                        - Commissione elettorale; 
                        - Commissione esami di idoneità; 
                        - Commissione mensa 
                        - Gruppo di lavoro per l’ inclusione (GLI) 
                        - Nucleo interno di valutazione (NIV) 

8. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2020/2021 ; 

9. Piano di formazione docenti; 

10. Nomina coordinatori e segretari consigli di classe/interclasse/intersezione. 

11. Utilizzo organico Covid; 

12. Delibera argomento Attività Alternativa I.R.C.;  

13. Modalità e scadenza presentazione PROGRAMMAZIONI - PEI - PDP; 

14. Realizzazione valutazione con giudizi descrittivi scuola primaria; 

15. Recupero moduli orari Scuola Secondaria di 1° G.;  

16. Comunicazioni. 

La videoconferenza avverrà mediante i canali 
- Meet per i docenti della scuola primaria Matteotti e Monaca. 
- Zoom per i docenti della scuola secondaria di 1°g. e della scuola dell’infanzia Saragat e Acacie 
Ciascun coordinatore invierà ai docenti del proprio Consiglio di Classe il link per effettuare il collegamento per il giorno 
e l’ora previsti. 
Si chiede a tutti i docenti di accedere con microfono spento per evitare rumori di fondo.   

I singoli interventi saranno prenotati tramite la chat presente nell’applicazione. 

I docenti sono invitati a prendere visione dei documenti da approvare pubblicati sul sito dell’istituto – area riservata 

docenti. 

Le delibere avverranno con votazione su modulo Google predisposto, il cui link sarà reso disponibile nella medesima 

chat a chiusura della seduta.  
Si ringrazia per la collaborazione. 

      

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Nicolina Giuseppina LO VERDE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi  e per effetto dell’art.3,c.2 del dlgs n.39/93 
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