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Ai docenti 
Alla DSGA 

All’albo 
Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 1 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  
 
Il Collegio dei docenti dell’I.I.S. F.lli Costa Azara è convocato in video conferenza sulla piattaforma Teams il 
giorno 01/09/2020, alle ore 09.30, per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura del verbale della seduta precedente; 
2. Nomina collaboratori del DS; 
3. Comunicazioni sulla dotazione organica 2020/2021; 
4. Calendario scolastico; 
5. Proposta adattamento del calendario scolastico a.s. 2020/2021; 
6. Suddivisione anno scolastico; 
7. Calendario delle attività del mese di settembre 2020; 
8. Piano annuale delle attività; 
9. Attività di recupero P.A.I. a.s. 2019-20; 
10. Proposte, modalità e criteri di formazione e assegnazione delle cattedre; 
11. Proposte, modalità e criteri di formulazione degli orari delle lezioni; 
12. Proposta delle aree delle funzioni strumentali; 
13. Criteri per la definizione della Didattica Digitale Integrata  adeguando la progettazione  didattica in 

modalità a distanza e/o complementare al fine di individuare i contenuti essenziali disciplinari /nodi 
interdisciplinari; 

14. Regolamento per la Didattica a Distanza Integrata; 
15. Criteri di valutazione; 
16. Criteri di valutazione del voto di comportamento; 
17. Regolamento di disciplina; 
18. Deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico; 
19. Proposte per la designazione dei coordinatori di classe; 
20. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 ore; 
21. Componente docente dell’Organo di Garanzia; 
22. Tutor per docenti neoassunti; 
23. Formazione docenti: proposte; 
24. Organizzazione avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (organizzazione entrate, uscite, ricreazione, ecc; 

gestione casi con sintomatologia influenzale o covid 19; referente covid 19). 
 
Per partecipare alla riunione i docenti dovranno seguire le indicazioni dell’Allegato 1. 
 
I docenti neo immessi in ruolo e i docenti trasferiti nell’Istituto sono pregati di comunicare alla segreteria il 
proprio recapito di posta elettronica a cui inviare le credenziali della piattaforma Teams. I docenti già in servizio 
nell’Istituto nello scorso anno scolastico continueranno ad utilizzare le credenziali in loro possesso. 
 
Presa di servizio: i docenti neo immessi in ruolo e trasferiti nell’Istituto dovranno compilare il modulo di presa di 
servizio (ALLEGATO 2) ed inviarlo alla e mail nuis01200g@istruzione.it. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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