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ANNO SCOLASTICO 2020/21 
COMUNICAZIONE N. 7 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 
 

OGGETTO: ordine del giornoCollegio dei Docenti del 16.09.2020 modalità a distanza 
 

Il Collegio dei Docenti in seduta plenaria è convocato il giorno 16 settembre 2020 alle 

ore 9.30, in modalità telematica (piattaforma GoToMeeting), per discutere i seguenti 

punti posti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Attribuzione delle Funzioni Strumentali; 

3. Esiti dei Piani di Apprendimento Individualizzati; 

4. Esiti delle riunioni dipartimentali (breve relazione da parte dei docenti 

coordinatori di ogni dipartimento); 

5. Elezioni scolastiche a.s. 2020/21; 

6. Deroghe per assenze degli alunni; 

7. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

8. Assegnazione dei docenti alle classi; 

9. Modalità di sostituzione dei colleghi assenti; 

10. Utilizzazione dei docenti di sostegno; 

11. Nomina dei docenti coordinatori e segretari dei Consigli; 

12. Nomina dei responsabili di plesso, dei referenti Covid-19, della commissione 

ricognizione inventariale, degli addetti alla vigilanza sul divieto di fumo. 

13. Nomina della commissione elettorale, della commissione per il piano di inclusione, 

della commissione mensa scolastica; 

14. Designazione dei docenti referenti e dei responsabili di laboratori, palestre e 

biblioteche; 

15. Nomina del docente referente d’Istituto per l’insegnamento dell’’Educazione 

Civica; 

16. Nomina dei tutor dei docenti neoassunti in ruolo a.s. 2020/21; 

17. Comunicazioni della DS 
 

Il link di accesso alla piattaforma sarà fornito privatamente a ogni docente. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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