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Circolare DOCENTI n. 432 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 01.09.2020 ore 9:00 
 
Il Collegio dei Docenti è convocato per martedì 01.09.2020 alle ore 9:00 presso i locali dell’Aula Magna “A. 
Quistelli” della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea, per discutere e deliberare il 
seguente o.d.g.: 
1. Insediamento organo collegiale; 
2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  
3. Saluti del Dirigente Scolastico; 
4. Nomina segretario verbalizzante;  
5. Atti di indirizzo programmatici per l’anno scolastico 2020/2021: costituzione di dipartimenti per aree 

disciplinari;  
6. Predisposizione modalità attuative e organizzative dei percorsi relativi al Piano individualizzato degli 

apprendimenti(PAI): calendario, composizione gruppi, abbinamento discipline…. (O.M. n. 11/20 art.6 
c.3); 

7. Criteri integrazione credito scolastico classi 4e e 5e (O.M. n.11/20 art. 4 c. 4); 
8. Insegnamento Educazione Civica a.s. 2020/2021: linee di indirizzo e nomina gruppo 

interdipartimentale per predisposizione dei lavori programmatici e conseguente pianificazione di 
griglie di valutazione/osservazione degli studenti; 

9. Criteri nomina coordinatore di classe insegnamento Educazione Civica. 
10. Orario settimanale lezioni;  
11. Criteri per la formulazione dell’orario anno scolastico 2020/2021;  
12. Criteri per la formazione delle prime classi a.s. 2020/2021;  
13. Informativa Organico scolastico a.s.2020/2021; 
14. Informativa Protocollo di sicurezza liceo a.s. 2020/2021 in ottemperanza alle Linee guida nazionali del 

Piano Scuola: 
15. Informativa modalità organizzative gestione tempo scuola: didattica ordinaria utilizzo spazi e tempi, 

riduzione unità oraria, didattica a distanza di cui ad apposita delibera C.D.I.; 
16. Assegnazione docenti alle classi, ai progetti di recupero didattico, ad attività di supporto al Dirigente 

nella gestione organizzativa della scuola...., per l’ a.s. 2020/2021, conformemente ai criteri deliberati 
in Consiglio di Istituto – delibera n. 93 del 12.06.20 e Collegio Docenti – delibera n. 74 del 13.06.20; 

17. Designazione staff dirigenziale a.s. 2020/2021;  
18. Aggiornamento Rapporto Autovalutazione d’Istituto (RAV);  
19. Calendario attività del mese di settembre; 
20. Calendario esami di idoneità ed integrativi a.s. 2020/2021;  
21. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
Nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e contenimento del Covid, si invitano le SS.LL. 
ad osservare il distanziamento sociale e ad indossare la mascherina. 

                           
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93  
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