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All’Albo d’istituto – sito web 
Ai componenti del Collegio dei docenti 

Al Direttore SS.GG.AA. 
 
 
 
  
Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – venerdì 11 settembre 2020, ore 16:00 
 
Visto l’ art. 12, c.1 del D.lgs. n. 85/2005, “Codice dell’amministrazione digitale”: “le pubbliche 
amministrazioni, nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”; 
Visto l’art. 12, c.2 del D.lgs. n. 85/2005: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei rapporti interni; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art.73 - Semplificazioni in materia di organi collegiali- sedute di 
riunioni in videoconferenza; 
Visto il D.L. 18 del 17 marzo 2020 art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di 
esenzione dal servizio e di procedure concorsuali; 
Visto il DPCM 11 giugno 2020, art. 1 lettera q) il quale precisa che “le riunioni degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 
presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 
conseguenza, la sicurezza del personale convocato. 
Visto il REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA 
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA approvato 
dal Consiglio d’istituto - Delibera n.2 Verbale n. 5 del 12/05/2020. 

_____________________ 

È convocato il Collegio dei docenti per venerdì 11 settembre 2020, ore 16:00. 
La riunione si svolge in modalità telematica, attraverso l’applicativo “Google meet”, pianificata dal 
segretario verbalizzante, prof.Spadaro Ilenia e comunicata ai componenti del Collegio. 

http://meet.google.com/pgv-mfwq-guq 
 

Con apposito form di Google si procederà alla individuazione delle presenze. 
Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente.    
2. Calendario scolastico d’istituto: informativa sulla delibera del Consiglio.  
3. Misure di sistema, organizzative, igienico-sanitarie per l’avvio del nuovo anno scolastico: 

informativa sulla delibera del Consiglio. 
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4. Misure organizzativo-didattiche per l’avvio del nuovo anno: delibera di adozione. 
5. Organico personale docente ed ata. 
6. Organigramma d’istituto. 
7. Costituzione GLI a.s. 2020/2021. 
8. Formazione delle classi/sezioni, allocazione nelle aule dei plessi. 
9. Attribuzione dei docenti alle sezioni/classi. 
10. Suddivisione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri: delibera di adozione. 
11. Orario delle attività didattiche, delle pause ricreative e per l’igienizzazione delle mani. 
12. Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021 
13. Progetto sicurezza per la promozione di condotte anti contagio: delibera di adozione. 
14. Organizzazione servizio mensa classi tempo pieno scuola primaria: informativa sulla 

costituzione del Comitato e delibera modalità di organizzazione dell’interscuola. 
15. Regolamento d’istituto e suoi allegati: informativa sulla delibera del Consiglio. 
16. Regolamento di disciplina degli alunni e Patto di corresponsabilità educativa: delibera di 

adozione. 
17. AVVISO PUBBLICO PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT 
SCOLASTICI Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 
riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line - DELIBERA DI 
ADESIONE  

18. Criteri per l’attribuzione agli alunni dei dispositivi elettronici e dei kit didattici in comodato 
d’uso. 

19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: Delibera generale di adesione alle attività 
proposte dall’Autorità di gestione. 

20. MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale 
per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale -  AVVISO 
PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI INCLUSIONE DIGITALE NELLE 
SCUOLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI POVERTÀ EDUCATIVA N. 26163 DEL 
27/07/2020 – Delibera di adesione. 

21. Comunicazioni del presidente  
 

 
 

: 
Il verbale integrale della seduta precedente sarà inviato prima della seduta di giorno 
11/09/2020 

 
 

 
 

   
La Dirigente Scolastica 

 Ambra Rosa 
(Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 3 c.2 del D.Lgs 39/93) 

 
 
 


