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 CIRCOLARE N. 004  

Al personale docente 
Al personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Rettifica convocazione Collegio Docenti del 10 Settembre 2020. 

Il giorno giovedì 10 settembre 2020, alle ore 9:30, in modalità on line sulla piattaforma G 
Suite (@iisgreenfalconeborsellino.edu.it), è convocato il Collegio dei Docenti per discutere 
e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Saluti del Dirigente scolastico in carica; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Nomina segretario verbalizzante riunioni Collegio Docenti a.s. 2020-2021; 
4. Nomina dei collaboratori del DS; 
5. Calendario scolastico regionale; 
6. Organico dell’autonomia e presentazione dei nuovi Docenti; 
7. Adozione Piano delle Attività a.s. 2020-2021; 
8. Suddivisione anno scolastico in quadrimestri con verifiche intermedie; 
9. Adozione delle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, 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; 

10. Adozione delle Linee Guida per la realizzazione della DDI (Didattica Digitale 
Integrata), ad integrazione del PTOF triennale 2019-2022 e relative al D.M. n. 39 
del 26 giugno 2020; 

11. Organizzazione dei Piani degli Apprendimenti per gli studenti con PAI o PIA per 
l’a.s. 2020-2021; 
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12. Nomina referente trasporti per la scuola; 
13. Scelta delle attività alternative alla Religione Cattolica; 
14. Approvazione ipotesi orari di ingresso e uscita per gli studenti; 
15. Modalità organizzativa dell’istituto per COVID 19 per l’A.S. 2020-2021; 
16. Organizzazione del ricevimento genitori on line per tutte le classi. 
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.  

La durata prevista della riunione è di 1,5 ore, ove gli argomenti all'o.d.g. non fossero 
esauriti, la seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da 
stabilirsi. 
A breve sarà predisposto e inviato a tutti i partecipanti il link di collegamento per accedere 
alla suddetta riunione. 
Si raccomanda a tutti i docenti di controllare l’invito nella posta elettronica G Suite. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


