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Venafro,  27 agosto 2020 
 

Oggetto: Circolare n. 84 – convocazione del Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 8:30 presso la sede di via 
Machiavelli – per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Organizzazione educativa e didattica a/s 2020-21; 
3. Criteri per la progettazione a/s 2020-21;  
4. Utilizzo dell’organico dell’autonomia; 
5. Modalità candidatura funzioni strumentali; 
6. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico e definizione modalità attività di 

programmazione scuola primaria; 
7. Criteri per la predisposizione del Piano Annuale delle attività collegiali funzionali 

all’insegnamento; 
8. Collaboratori del D.S.: comunicazione;     
9. Avvio A/S 2020-21: costituzione gruppi di lavoro e calendarizzazione degli impegni e 

modalità di svolgimento; 
10. Criteri per la deroga al numero minimo di presenza degli alunni a scuola (cfr. C.M. n. 20 del 

4 marzo 2011); 
11. Calendario scolastico d’istituto: proposta; 
12. Modalità ricevimento famiglie: proposta; 
13. Bonus per la valorizzazione del merito dei docenti a/s 2019-20: comunicazione del D.S.; 
14. Eventuali. 

 
Il Collegio si svolgerà nello spazio esterno alla scuola dell’infanzia. In caso di condizioni meteo avverse si 
svolgerà sulla piattaforma Google Meet con possibilità di costituire piccoli gruppi nei locali interni  nel 
rispetto delle norme di distanziamento interpersonale disposte per l’emergenza CoVid-19. I docenti sono 
invitati a portare con sé  il proprio tablet o notebook. 
I docenti dovranno attenersi alle norme comportamentali ed organizzative per la prevenzione del rischio 
di contagio da CoVID-19 riportate nella disposizione del Dirigente Scolastico del 25 maggio 2020 prot. n. 
2045 ovvero al mantenimento della distanza interpersonale e all’uso della mascherina. 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 
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