
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 14/09/2020 

A tutti i docenti 
 

Al Direttore SS.GG.AA. 
 

Bacheca Scuola digitale 
 

Sito web della scuola 
 

 

Comunicazione n. 20 

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti 

Con la presente si informano le SS.LL. che in data di Giovedì, 17 Settembre c.a. alle ore 09.00 presso il plesso 

Collodi di Corso ROMA, è convocato il Collegio docenti per discutere e/o deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Eventuali riflessioni a seguito della presa d’atto dal sito web della scuola del verbale del 

Collegio docenti precedente 

2. Presa d’atto Staff / Collaboratori Dirigente Scolastico    

3. Presa d’atto Figure sicurezza sul lavoro  

4. Acquisizione disponibilità ore eccedenti e presa d’atto dei seguenti criteri: 

- Disponibilità dei docenti (da comunicare per iscritto al prof. Giuseppe LATO entro e non oltre 

il 30 Settembre)          

- Stessa disciplina  

- Qualsiasi docente che nell’ora occorrente risulta essere libero 
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5. Acquisizione disponibilità docenti Scuola Primaria per sostituzioni nella Scuola Secondaria di 1° 

grado 

6.  Presa d’atto assegnazione dei docenti alle classi 

7. Comunicazione orario provvisorio delle lezioni 

8. Presa d’atto Linee guida per la Didattica digitale integrata 

9. Delibera Piano Annuale delle Attività funzionale alla realizzazione del PTOF 

10. Comunicazioni del Dirigente 

 

A seguire e fino alle ore 12:00, sono convocati i Consigli di interclasse e di intersezione per la progettazione 
del I modulo “Accoglienza”: definizione, in riferimento a quanto già progettato in sede di collegio e 
dipartimenti, delle attività, dei contenuti, degli interventi educativo-didattici, delle strategie organizzative e 
metodologiche e della rubrica di valutazione funzionali agli alunni di ogni classe / sezione tenuto conto della 
specifica e peculiare domanda formativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                             

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 

 


