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Ai docenti 
Alla DSGA 

All’albo 
Al Sito Web 

CIRCOLARE N. 17 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  
 
Il Collegio dei docenti dell’I.I.S. F.lli Costa Azara è convocato in videoconferenza sulla piattaforma Teams il 
giorno 21/09/2020, dalle ore 09.30 alle ore 12.30,, per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura del verbale della seduta precedente; 
2. Suddivisione anno scolastico; 
3. Orario delle lezioni inizio anno scolastico; 
4. Piano annuale delle attività; 
5. Assegnazione delle cattedre; 
6. Organizzazione del recupero e del potenziamento; 
7. Proposte, modalità e criteri di formulazione degli orari delle lezioni; 
8. Funzioni strumentali: individuazione; 
9. Criteri per l’elaborazione del curriculum di Educazione Civica; 
10. 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; 

11. Integrazione Regolamento di Istituto; 
12. Integrazione Regolamento di disciplina; 
13. Patto educativo di corresponsabilità; 
14. Orario delle lezioni; 
15. Criteri di valutazione; 
16. Criteri di valutazione del voto di comportamento; 
17. Deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico; 
18. Designazione dei coordinatori di classe; 
19. Atto di indirizzo Dirigente Scolastico. 
 

Per partecipare alla riunione i docenti dovranno seguire le indicazioni già comunicate nell’Allegato 1 della 
circolare n. 1 di convocazione del Collegio del 1° settembre 2020. 
 
I docenti di sostegno di nuova nomina e non in servizio nell’Istituto nell’a.s. 2019/2020 riceveranno le 
credenziali nella casella personale di posta elettronica. 
 

 
 
LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a1414f8af391048e2b02eb55a3f6581ce%40thread.tacv2/1600273164711?context=%7b%22Tid%22%
3a%2224f2b288-b55b-436e-a0bc-60e4a05847dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e49ba6ef-85b3-44fd-9afd-
b83a79d53283%22%7d 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luca Tedde 
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