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Ai docenti dell’I.O. Luigi Pirandello 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato per il giorno venerdì 11 settembre 2020 alle ore 17.00 in 

modalità telematica 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: 

- Lettura e approvazione del verbale seduta precedente 

- Saluto del Dirigente 

- Insediamento del collegio dei docenti per l’a.s. 2020/2021 

- Nomina Collaboratori D.S. 

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

- Individuazione responsabili di plesso 

- Nomina responsabili formulazione orario Scuola Primaria e Sec.di II grado 

- Animatore digitale e team dell’innovazione: nomina 

- Referenti sito web: nomina 

- Definizione delle aree per le Funzioni strumentali e modalità di candidatura 

- Costituzione dei dipartimenti disciplinari 

- Suddivisione temporale dell’a.s. 2020/2021 

- Piano per la ripartenza 2020-2021-Protocollo per la sicurezza scolastica Anti-contagio 

COVID-19 

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

apprendimento individualizzato (PAI) 

- Progetto “Sport, un diritto per tutti” 

- Progetto Pon 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base-10.2.2A Competenze di base “Andrà tutto bene!” 

- Progetto Pon 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado 10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base “Libriamoci” 

- Progetto Monitor 440 “Uno spazio per ascoltarci, per comprenderci, per crescere insieme” 

 

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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