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Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

dell’I.C. di Calimera-Caprarica-Martignano  

Al Sito Web  

 

Oggetto: Circolare n. 10 - Convocazione Collegio Docenti  
 

Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 9.00 è convocato da remoto il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare 

sul seguente O.d.G. 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente  

3) Richiesta autorizzazione libera professione 

4) Dichiarazione L.104/92 

5) Obblighi di servizio dei docenti (artt.28-29 CCNL 2006/2009) – Codice disciplinare di condotta 

6) Attività educative e didattiche. Organizzazione interna e vigilanza 

7) Patto di corresponsabilità a.s. 2020/2021 

8) Integrazione atto di indirizzo riguardante le iniziative della scuola e le scelte di gestione e di 

amministrazione, ai fini dell’aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa 2020-2021.  

9) Assegnazione aree FF.SS. - Responsabili di progetto 

10) Piano annuale delle attività 

11) Attività didattiche e integrative per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC 

12) Piano di formazione 

13) Elezione docenti comitato per la valutazione dei docenti (se decaduti) e nomina tutor docenti 

neoimmessi in ruolo 

14) Proposte al consiglio di istituto per l’elaborazione dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le 

famiglie 

15) Approvazione piano scolastico per la didattica digitale integrata 

16) Adesione rete medico competente 

La durata presumibile del Collegio è di 2 ore e 30 minuti. 

L’incontro da remoto sarà fruibile attraverso piattaforma e modalità comunicate ai partecipanti.   

I collaboratori del DS, i responsabili di plesso, i docenti che propongono la propria candidatura al ruolo di FF.SS.,   

i relatori dei gruppi di lavoro parteciperanno ai lavori in presenza. Ulteriori docenti che vogliano partecipare in 

presenza possono farne richiesta riferendosi alla prof.ssa M.G. Giannuzzi; saranno autorizzati in funzione della 

capienza dell’aula. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del codice     

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
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