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Prot. n. 1564 II/3

Falerna, 28 agosto 2020

Al personale docente dell’IC Falerna Nocera T.
All’albo
Agli atti
Al DSGA
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGI DEI DOCENTI MESE DI SETTEMBRE

Si comunica che il primo collegio docenti si terrà giorno 3 settembre alle ore 16.00 in modalità on
line attraverso l’applicativo Google meet della piattaforma G suite.
In questi giorni si sta procedendo alla creazione per tutti i docenti di un account G Suite con il nuovo
dominio @ic-falerna-nocera.edu.it al fine di consentire l’accesso alla riunione con l’account
istituzionale.
Nella riunione saranno trattati i seguenti punti:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2020/2021 del nuovo Istituto IC Falerna-Nocera;
Nomina segretario verbalizzante;
Piano per la riapertura della scuola:
2.a tempo scuola infanzia e curricolo
2.b tempo scuola primaria e curricolo
2.c tempo scuola secondaria I e curricolo
Informativa ai lavoratori sul protocollo per il rientro in sicurezza;
Costituzione commissione di lavoro per il rientro a scuola alla luce dell’accorpamento, ad
integrazione di quanto emanato con decreto prot. 1233 A/11 dell’1.07.2020;
Organizzazione del Collegio in dipartimenti, compiti del dipartimento e presentazione
candidature per ruolo di referente-coordinatore;
Costituzione gruppo di lavoro accoglienza e continuità: progetto accoglienza;
Individuazione commissione lavoro per stesura del regolamento sulla didattica digitale
integrata;
Funzioni strumentali: definizione delle aree d’intervento e modalità operative per
l’individuazione delle risorse umane, termini di presentazione candidature, nomina
commissione esame istanze (art. 33 C.C.N.L. comparto scuola 2007);
Piano delle attività per questo primo periodo di avvio dell’anno scolastico;
Informazioni sull’avvio del corso di formazione sulla progettazione per competenze nella
didattica digitale - esperto prof.ssa Vizzari (calendario e informazioni organizzative);

12.

13

14.
15.

Ratifica partecipazione all’Avviso PON FSE per il supporto a studentesse e studenti delle
scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici
Avviso 19147 del 6.07.2020;
Ratifica convenzione POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 –
Istruzione FSE- “Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti
calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza
COVID-19” –
Approvazione Regolamento di funzionamento degli organi collegiali a distanza;
Varie ed eventuali

Il secondo collegio si terrà giorno 10 settembre 2020 in modalità on line alle ore 10.00; i punti
all’ordine del giorno sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Atto di indirizzo del dirigente scolastico al collegio docenti;
Comunicazione dei nominativi dei collaboratori del Dirigente;
Nomina Funzioni strumentali;
Regolamento per la didattica digitale integrata e a distanza;
Individuazione animatore digitale e team digitale (compiti e funzioni);
Parere assegnazione dei docenti alle classi ex art. 7 c.2 lett. b T.U. scuola;
Proposte per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ex art. 7 c.2
lett. c T.U. scuola;
9. Rilevazione bisogni formativi;
10. Varie ed eventuali.

Il terzo collegio si terrà giorno 18 alle ore 10.00 in modalità on line per trattare i seguenti punti:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazione assegnazione dei docenti alle classi;
3. Nomina responsabili di plesso supporto al referente COVID in base al rapporto ISS COVID19 n. 172020 rev. versione del 24 luglio 2020;
4. Attribuzioni di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didatticoorganizzativa a.s. 2020/2021:
Coordinatori dei consigli di classe;
Coordinatori di intersezione/interclasse;
Referente della Formazione;
Referente DSA d’Istituto;
Referente di Istituto per il bullismo e cyberbullismo;
Gruppo di lavoro sull’inclusione;
Nucleo Interno di valutazione.
5. Approvazione Piano Annuale delle attività 2020/2021;

6.
7.
8.
9.

Individuazione attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C.
Registri per la scuola;
Regolamento di Istituto integrato della parte relativa al protocollo sicurezza da Covid;
Varie ed eventuali.

Il Regolamento per il funzionamento degli OO.CC. a distanza è consultabile al seguente link
http://www.icfalerna.edu.it/attachments/article/316/REGOLAMENTO%20OOCC%20A%20DISTANZA%20.pdf

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Licia Marozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93

