
Prot. n2526 
24 agosto 2020 

A TUTTI I DOCENTI E  
p.c. A TUTTO IL PERSONALE  

AL SITO WEB  

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti- Dipartimenti Disciplinari 
 
 

 VISTO l’art.7 comma 2 del D.Lgs.n.2 97/1994;  

 VISTOilD.P.R.n.275/1999;  

 VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 622 del 01/05/2020;  

 VISTO il Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 (Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020); 

 CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza epidemiologica da Covid19;  
 

 
Si comunica che il collegio docenti è convocato in modalità on line il giorno 2 settembre 2020, alle ore 12 
con il seguente o.d.g. 

 

1) Comunicazioni del C.D.- Costituzione e insediamento organo collegiale - nomina segretario 
verbalizzante - Individuazione dello staff di dirigenza e delle figure di sistema- Articolazione del 
Collegio ( definizione Consigli di Classe e individuazione aree dipartimentali ). 

2) Atto di indirizzo – Piano annuale delle attività- scansione anno scolastico- settimana corta -esami 
integrativi -  attività alternative all’insegnamento della Religione.  

3) Iscrizione tardive 

4) Integrazione  PTOF- Verifica del Regolamento d’istituto con integrazione delle Linee guida per la DAD 
integrate dalle nuove disposizioni DDI, piano di ripartenza A.S. 2020/21- Integrazione del 
regolamento disciplinare degli studenti con il patto di corresponsabilità post COVID- Adeguamento 
misure previste dalle Linee guida per la sicurezza sanitari 

5) Indicazioni per il Curricolo: Insegnamento dell’Educazione Civica 

 
La seduta sarà verbalizzata dalla prof. Saviano Anna, collaboratrice del C.D. 
 
 
I Dipartimenti Disciplinari sono convocati in modalità on line per indirizzi di studi ( Licei, Istituti Tecnici e 
Istituti Professionali ) con il seguente O.d. G.: 
 

1) Nomina Coordinatore Dipartimento 
2) Stesura programmazione disciplinare d’istituto a.s. 2020/21 anche con riferimento alla 

didattica digitale integrata (DDI) e considerando anche le diverse opzioni presenti nel PTOF 
3) Definizione/revisione nuclei fondanti e obiettivi minimi con riferimento anche ad un 

eventuale ricorso alla DDI come unica soluzione 
 

 
N.B. 

Considerata la difficoltà di calendarizzare gli incontri dei Dipartimenti, i referenti, sentiti i colleghi 
organizzeranno la video conferenza per il proprio Dipartimento all’interno di una fascia oraria condivisa 
da tutti.  

Si raccomanda ai docenti di nuova assegnazione di comunicare tempestivamente il proprio indirizzo email 
tramite la casella di posta indicata dalla collaboratrice vicar 

Il Coordinatore delle A.D 



 
 
 

 

 

 


