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Ai sig.ri Docenti 

Alla Sig.ra Direttrice SGA 

                                                                                    Al sito web d’Istituto   

Tutte le sedi 

Ozieri, 26, agosto, 2020  

                                                                                                                            

Circolare n. 217 

 

Oggetto: Convocazione della riunione del Collegio dei Docenti  

      Il Collegio dei Docenti dell’ IIS “E.Fermi”, è convocato in riunione  con modalità 

a distanza (Dpcm 7 agosto 2020, art.1 lett. r; adottato con Determina n°14, circ. n°13 

del 18 agosto 2020)  tramite piattaforma Microsoft Office 365,  martedì  1° settembre 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30,  per discutere il seguente  o.d.g: 

 

1) lettura e approvazione del verbale della riunione precedente; 

2) comunicazioni del Dirigente: adozione dei documenti e dei protocolli  recanti 

le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 e 

organizzazione delle attività didattiche nell’Istituto per l’as. 2020-2021; 

3) approvazione del regolamento per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto 

as.2020-2021; 

4) approvazione del Patto educativo di corresponsabilità integrato secondo le 

disposizioni e le norme anti Covid; 

5) modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati 

(PAI) e dei Piani integrativi degli apprendimenti per il recupero degli 

apprendimenti (PIA) relativi all’a.s. 2019/2020 e criteri generali di valutazione 

delle prove per il recupero delle insufficienze;   
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6)  nomina dei referenti-COVID d’Istituto e attività di formazione di tutto il 

personale docente sull’emergenza sanitaria e le modalità di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in àmbito scolastico; 

7) designazione del referente per il PNSD e dei componenti del gruppo per 

l’innovazione digitale d’Istituto as. 2020-2021; 

8) nuova costituzione dell’Ufficio Tecnico per l’as. 2020-2021 e delibera di 

nomine dei coordinatori didattici delle aziende dell'istituto e organizzazione 

delle attività anche attraverso la predisposizione di  una flessibilità oraria 

funzionale alle attività didattiche; 

9) delibera per la suddivisione temporale dell’as.2020-2021 ai fini della 

valutazione degli alunni e piano generale delle attività dei docenti; 

10) criteri di formazione alle classi e dell’assegnazione dei docenti alle 

stesse; 

11) criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni, per lo svolgimento 

delle altre attività scolastiche e delibera sull’organizzazione del Collegio in 

dipartimenti, in commissioni, gruppi di progetto e altre articolazioni funzionali 

all’attuazione e  all’aggiornamento del P.T.O.F., alla realizzazione di progetti 

finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa e a favorire il successo 

scolastico degli studenti nell’as. 2020-2021; 

12) individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono 

dell’IRC 

 

  

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Prof. Antonio Ruzzu 
     firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.lgs.39/93  
 

 

 


