Ai docenti
E p.c. al DSGA
Agli ATA
Al sito web d’Istituto
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti mercoledì 4 settembre 2020
Con la presente si comunica che il Collegio Docenti è convocato nell’Aula Magna della sede del Liceo
Classico per venerdì 4 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 11,30.
I partecipanti dovranno accedere in maniera contingentata e muniti di mascherina; in sala saranno
occupati i posti a sedere in modo alterno, per garantire il distanziamento necessario e regolamentare.
Il Dirigente Scolastico precisa che, qualora alcuni componenti del Collegio, per motivi precauzionali
legati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non potessero partecipare in presenza, sarà
previsto anche il collegamento in videoconferenza dalla sala di riunione, su piattaforma GSuite, già
adottata dall’Istituzione Scolastica.
Il Collegio Docenti presenta il seguente o.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Saluti del DS alla comunità scolastica.
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Nomina segretario verbalizzante riunioni Collegio Docenti a.s. 2020_2021, I collaboratore del DS,
referente di sede del Liceo Classico e figure di staff del DS.
Presentazione neoimmessi e nuovi docenti dell’organico di Istituto per l’a.s. 2020_2021.
Adozione Piano delle Attività a.s. 2020_2021.
Delibera generale di adesione a PON, POR, proposte progettuali e manifestazioni sportive per
l’a.s. 2020_2021; adozione criteri di selezione delle figure presenti nei bandi.
Adozione delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, di cui alla Legge 92
del 20 agosto 2019, ad Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione
(D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale
dell’educazione civica.
Gli ambiti di riferimento sono così definiti:
a) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
b) SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio;
c) CITTADINANZA DIGITALE.
Adozione delle Linee Guida per la realizzazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), ad
integrazione del PTOF triennale 2019_2022 e relative al DM n.39 del 26 giugno 2020.
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Proposta di organizzazione delle attività didattiche, in linea con il Protocollo Sicurezza antiCovid.
10. Candidatura FS a.s. 2020_2021.
11. Comunicazioni del Dirigente scolastico.
9.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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