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Ai docenti dell’I.O. Luigi Pirandello 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato per il giorno lunedì 21 settembre 2020 alle ore 

18.00 in presenza presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Secondaria di II grado “E. 

Majorana” e in modalità telematica per i docenti impossibilitati a presenziare   a causa 

delle elezioni attraverso la piattaforma istituzionale GSuite for Education, app Meet, 

tramite invito che perverrà a tutti i docenti via e-mail con il seguente ordine del giorno: 

- Saluto del Dirigente 
 

- Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 
 

- Designazione sostituti referenti COVID-19 per la vigilanza anti-contagio 
 

- Integrazione atto di indirizzo del dirigente scolastico per revisione PTOF 
2019/2022 

- Referenti Invalsi: nomina 

- Referente H: nomina 

- Referente DSA/BES: nomina 

- Regolamento di Istituto (integrazione) 

- Piano scolastico per la Didattica digitale integrata PSDDI 

- Modalità di attuazione dei Piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) e piano 
di apprendimento individualizzato (PAI) 

- Assegnazione parziale docenti alle sezioni: Scuola dell’Infanzia 

- Assegnazione parziale docenti alle classi: Scuola Primaria 

- Assegnazione parziale docenti alle classi: Scuola Sec. di I grado 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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- Assegnazione parziale docenti alle classi: Scuola Sec. di II grado 

- Integrazione al patto di corresponsabilità 

- Riduzione oraria delle lezioni scuola secondaria di primo e seconda  grado e utilizzo 
quota dell’autonomia per la realizzazione di attività laboratoriali o di arricchimento 
dell’offerta formativa  

- Varie ed eventuali 

I docenti che parteciperanno in modalità telematica sono pregati di comunicarlo entro 

le ore 12.00 del 21 settembre 2020 agli uffici di segreteria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                               Prof. Claudio Argento 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N. 39/93 
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