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Circ. 326 

San Donato Mil.se, 25 agosto 2020 

Ai docenti 

Sede e San Giuliano 

Sito Web 

e p.c.  

 DSGA 

 Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Collegio dei docenti del 1 settembre 2020 

  

Il Collegio dei Docenti è convocato in presenza dalle ore 8.00 alle 10:30 di martedì 1 settembre 

2020, in Auditorium, al fine di trattare il seguente o.d.g.: 

  

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Designazione segretario verbalizzante 

3. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico 

4. Presentazione nuovi docenti 

5. Incontri docenti da remoto (Collegio Docenti-Dip. di materia-CdC ecc.), in caso di            

emergenza sanitaria 

6. Nomina Commissione Funzioni Strumentali per proposta individuazione aree  

7. Calendario impegni (colloqui per gli studenti in rientro dalla mobilità; esami integrativi;            

interventi di recupero mese di settembre) 

8. Approvazione del piano della attività 

9. Calendario anno scolastico 2020-2021 (delibera ricorso didattica a distanza durante la           

chiusura sede per  consultazioni elettorali e per eventuali emergenze) 

10. Linee organizzative per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza: Didattica Digitale           

Integrata. 

11. Ricevimento genitori a distanza 

12. Sospensione uscite didattiche/viaggi di istruzione per il primo periodo in vista di una             

possibile riprogrammazione dopo la pausa natalizia 

13. Iniziativa FAI I luoghi del cuore: raccolta firma per ROCCA BRIVIO 

14. Sospensione test di ingresso e prove comuni classi prime e terze 

 



 

15. Orario prima settimana di lezione: 5 ore al giorno 

16. Definizione tempi massimi iniziative extracurricolari (max. 6 gg/30 ore escluse iniziative di            

Educazione alla salute, Orientamento, Giornata della Memoria) 

17.  Varie ed eventuali 

  

La seduta si concluderà entro le ore 10.30. 

 

Si raccomanda di presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica, di mantenere un adeguato              

distanziamento e, visto i lavori ancora in corso, di recarsi direttamente in auditorium senza              

accedere ad altri locali.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 


