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Comunicazione n. 170                                                                  Fondi, 20 agosto 2020 

 

 

A tutti i docenti 
 

E p.c. Al personale ATA 
  

DSGA 
 

                                                   SITO WEB (Comunicazioni DS) 
Registro elettronico 

 
OGGETTO: collegio dei docenti in modalità a distanza – 1 settembre 2020 
 
È convocato il giorno 1 settembre 2020, alle ore 9.30 il collegio dei docenti in modalità “a distanza” per 
discutere il seguente o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

3. Definizione del numero e delle aree di intervento delle Funzioni strumentali e modalità di individuazione dei 

docenti responsabili (criteri, requisiti e competenze) 

4. Articolazione del Collegio in Dipartimenti e commissioni di lavoro, con delega di competenze ad essi  

5. Designazione altri collaboratori  

6. Suddivisione dell'anno scolastico  

7. Iscrizioni per la terza volta 

8. Attività alternativa alunni che non si avvalgono dell' IRC 

9. Piano Annuale delle Attività dei docenti a.s. 2020-21 

10. DDL 1264 del 1 agosto 2019  e Linee guida per l’educazione civica 

11. Piano scuola per la didattica digitale integrata 

12. Strategie e modalità di attuazione delle attività di integrazione (PIA) e recupero degli apprendimenti (PAI) 
relativi all’anno scolastico 2019/2020, come disciplinate dall’ordinanza ministeriale del 16 maggio 2020, n. 11, 
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da svolgersi a decorrere dal 1° settembre 2020, come previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  
13. Protocollo per il rientro a scuola in sicurezza: aspetti organizzativi, didattici e regole di comportamento 
 
 

Il collegio avrà la durata presumibile di 2 ore. 

I docenti tenuti alla presa di servizio potranno effettuarla in presenza nella sede centrale (segreteria del 

personale) a partire dalle ore 8.00 e potranno partecipare al collegio accedendovi direttamente dalle postazioni 

della sede centrale. 

 
La riunione collegiale si terrà in modalità videoconferenza (piattaforma GSuite). 
Il link per il collegamento è stato inviato via mail (su dominio itifondi) a tutti i componenti il collegio. 
Nel caso in cui un docente non avesse ricevuto sulla propria mail il link di collegamento, è pregato di 
rivolgersi alla prof.ssa Alessandra di Resta. 
 
Il collegio avrà la presumibile durata di due ore. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti                                                                    

 (firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                            stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 


