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 CIRCOLARE N. 005  

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

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti del 17 Settembre 2020. 

Il giorno giovedì 17 settembre 2020, alle ore 9:00, 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. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e individuazione dei docenti coordinatori; 
3. Individuazione e delibera delle Aree Funzionali alla realizzazione del PTOF (art. 28 

CCNL 1998/2001) a.s. 2020-2021. Termini e modalità di presentazione delle 
istanze di partecipazione; 

4. Comunicazione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione   
per la revisione del PTOF in attuazione della L. 107/2015, art. 1, comma 4); 

5. Costituzione e insediamento della commissione per la revisione/integrazione 
Curricolo d’istituto; 

6. Individuazione Coordinatori di classe, Segretari verbalizzanti e Direttori laboratorio; 
7. Assegnazione dei docenti alle classi; 
8. Individuazione tutor docenti neo immessi in ruolo; 
9. Piano annuale delle attività: criteri generali; 
10. Disposizioni di servizio per l’anno scolastico 2020-2021; 
11. Progetto per l’attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento; 
12. Attività di formazione definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa 

e con i risultati emersi dal piano di miglioramento previsto dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 

13. Gruppo di lavoro per l’inclusione; 
14. Designazione Commissione elettorale; 
15. Comunicazione Responsabile sistema di gestione della qualità; 
16. Individuazione responsabile informatico e curatore sito web dell’Istituto; 
17. Responsabile COVID per ogni plesso; 
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18. 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 

 


