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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti venerdì 18 settembre 2020
Si comunica che il Collegio Docenti è convocato nell’Aula Magna della sede del Liceo Classico
venerdì 18 settembre, dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

per

I partecipanti in presenza 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, così come è accaduto per la seduta collegiale precedente, qualora
alcuni componenti, per motivi legati alla tutela della salute e della sicurezza, non potessero partecipare in
presenza, sarà previsto il collegamento in videoconferenza dalla sala di riunione, su piattaforma GSuite.
Il Collegio Docenti presenta il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.

a)
b)
c)
d)
5.

6.
7.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Organigramma completo di Istituto a.s. 2020_2021, nomina Coordinatori di Classe.
Nomina FS a.s. 2010_2021.
Relazione dei referenti di dipartimento, sulle attività programmate e deliberate nelle riunioni
dell’8_10_15 settembre 2020:
Insegnamento dell’Educazione Civica, di cui alla Legge 92 del 20 agosto 2019, secondo gli
ambiti di riferimento contenuti nelle Linee Guida;
programmazione dipartimentale con l’inserimento della DDI;
progetto accoglienza classe I;
test di ingresso classi I: struttura della prova e logistica di somministrazione.
Piano d’Istituto per la ripartenza:
a) ubicazione delle classi nei plessi, variazioni al Regolamento di Istituto per ingressi/uscite,
al Regolamento di Disciplina, punto ristoro, socializzazione;
b) nuovo Patto Educativo di Corresponsabilità.
Attività alternative alla RC per gli studenti che non si avvalgono.
Comunicazioni del Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Ventrella
Firma autografa omessa
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