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 Prot. 3061                                                                    Reggio Calabria, 26 agosto 2020 

 
Al personale docente 

 Al personale ATA 
Al DSGA 

Sito 
 

CIRCOLARE N.111 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti ordinario.  

 

                  Si informano i sigg.ri docenti che il giorno 1 settembre 2020, alle ore 18.30, è 

convocato, presso il plesso Don Bosco di Pellaro, il Collegio dei docenti in seduta ordinaria, per 

discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Saluti del Dirigente Scolastico  

3. Nomina segretario verbalizzante del Collegio:comunicazione Ds (art.2 comma 6, d. 

lgs.297/94); 

4. Nomina collaboratori del Ds:comunicazione del Ds (art.25 d. lgs. 165/2001 art.34 CCNL 

2006/2009; 

5. Nomina fiduciari di plesso: Comunicazioni del Ds; 

6. Atto d’indirizzo del dirigente scolastico; 

7. Criteri assegnazione docenti alle classi; 

8. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione; 

9. Criteri per la formulazione dell’orario scolastico; 

10. Nomina e deleghe commissione per la predisposizione dell’orario scolastico; 

11. Definizione aree funzioni strumentali; 

12. Individuazione referenti per l’inclusione; 

13. Individuazione referenti progetto lettura; 

14. Individuazione referenti bullismo e cyberbullismo; 

15. Adesione PON FSE 2014/2020 – Azione 10.2.2° - Supporto per libri di testo e kit scolastici; 

16. Educazione civica: insegnamento e nomina coordinatore  (legge n.92 del 20 agosto 2019); 

17. Avvio anno scolastico 2020/2021: tempo scuola primaria e secondaria – sedi, orario 

scolastico;  

18. Informativa Rapporto Autovalutazione d’Istituto (RAV); 

19. Protocollo di sicurezza “IC Cassiodoro Don Bosco” secondo le Linee guida ministeriale per il 

ritorno a scuola; 

20. Calendario attività del mese di settembre; 

21. Comunicazione del dirigente scolastico. 

                                                                 

Nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19, le SSLL sono tenute ad 

indossare la mascherina e ad osservare il distanziamento sociale.  

 

 

Il Dirigente Scolastico                                                               
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39 


