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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti n.3   in modalità a distanza.  
 
 IL Dirigente Scolastico 
IN DEROGA al piano delle attività collegiali approvato nella seduta precedente; 
VISTA l’imminente scadenza dei termini per la programmazione della rete scolastica della Regione Calabria; 
SOPRAGGIUNTA la nota MI Prot. 17681 del 02/10/2020 - “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 

2020/2021; 
RAVVISATA la necessità di procedere ad ogni adempimento propedeutico all’approvazione del Ptof- annualità 2020/21; 

CONVOCA 
 il Collegio dei docenti in modalità on-line per Lunedì 12 ottobre 2020,  dalle ore 15.00 alle ore 17:00 
 Verrà utilizzata l’applicazione accessibile attraverso il seguente link: 

https://meet.google.com/jrp-diuu-tux 
A supporto dei lavori, sarà inviato agli indirizzi di posta elettronica di ciascun componente ogni elemento 
utile per la discussione. 

Argomenti posti all’ordine del giorno: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Scelta dei Collaboratori del Dirigente; 
3. Approvazione organigramma sulla Sicurezza L. 81/08 e costituzione della relativa Commissione; 
4. Scelta dei docenti referenti; 
5. Individuazione tutor docenti neo-assunti; 
6. Costituzione Commissioni/Gruppi di lavoro quali articolazioni del Collegio dei Docenti; 
7. Aggiornamento del Comitato di valutazione docenti ai sensi c.129 L.107/15; 
8. Approvazione del Piano DDI d’Istituto; 
9. Approvazione integrazioni ed aggiornamento del Regolamento d’Istituto- Sez. Disciplinare; 
10. Proposte per l’attivazione di indirizzi/opzioni/articolazioni e/o nuovi corsi di studi per l’anno 

scolastico 2021/22; 
11. Ratifica P.A.I.; 
12. Ratifica affidamento dei docenti alle classi; 
13. Informativa per la presentazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta formativa a.s. 2020/21; 
14. Informativa per il rinnovo della rappresentanza negli organi di durata annuale ai sensi dell’ 

Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

15. Monitoraggio fase avanzamento Progetti PON FSE/FESR; 
16. Varie ed eventuali; 

 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa  Elisabetta D’Elia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 de 12/02/1993) 

 





 

 


