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Prot.5049                                                                                                            Bellizzi, 14.09.2020 

 
Ai Docenti dell’I.C. Bellizzi 

Al Dsga 
Agli Atti 

Al sito Web 
 
Oggetto: Convocazione Collegio docenti 18 settembre 2020 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica-videoconferenza tramite applicativo 
GSUITE- meet, il 18 settembre  2020 dalle ore 11.00 alle ore 13.00, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Nomina delle figure di sistema: secondo collaboratore del Dirigente Scolastico; nuovo 

responsabile del plesso Paraggio; responsabile plesso Gaurico; animatore digitale e team 
digitale; commissione covid-19; referenti ed.civica; nomina GLI; nomina NIV. 

3. Comunicazione designazione delle Funzioni Strumentali A.S. 2020/21; 
4. Integrazione piano annuale per l’aggiornamento e la formazione inserito nel PTOF: 

formazione ambito 26;  
5. Individuazione dei criteri per l’accesso alla formazione; 
6. Adozione piano annuale delle attività per i tre ordini di scuola; 
7. Articolazione orario delle lezioni prima settimana; 
8. Modalità di accoglienza alunni;  
9. Proposta suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione; 
10. Nomina dei coordinatori di classe, di interclasse e di intersezione; 
11. Nomina responsabili dei laboratori; 
12. Integrazione componente commissione orario; 
13. Aggiornamento documenti programmatici e curricolo di istituto: patto educativo di 

corresponsabilità, regolamento di istituto, piano didattica digitale integrata, curricolo per 
l’educazione civica, protocollo sicurezza; 

14. Nomina docente referente bullismo e cyberbullismo; 
15. Criteri per la predisposizione dei progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa; 



 

16. Attività alternative alla Religione cattolica: macroprogetto trasversale per i tre ordini di 
scuola; 

17. Condivisione lavori dipartimenti secondaria di primo grado, lavori interclasse e intersezione; 
18. Attuazione PAI (inclusione); 
19. Assegnazione dei docenti alle classi; 
20. Nomina dei docenti tutor per i neo-immessi in ruolo; 
21. Designazione delle figure incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione (D.lgvo 

81/08) ed informazione periodica sulla sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/08; 
22. Criteri di assegnazione delle supplenze ai docenti; 
23. Comunicazioni del D.S.;  

 
L’animatore digitale comunicherà, in tempo utile, le modalità di accesso virtuale alla riunione tramite 
piattaforma G-SUITE. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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