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                                   Trebisacce 12/09/2020 
 

                                                                                                                                    Ai Docenti in servizio 

All’Ufficio di segreteria                                                   

Al sito web dell’Istituto 

                                                                        
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti – 18 settembre 2020                                                                                                

Il giorno venerdì 18 settembre 2020, dalle ore 9.30 alle ore 11,00, in modalità on line, piattaforma Aletti e-

dida, sala collegio, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno: 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (1-09-2020);  

2. Notifica ai Docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice disciplinare e 

delle modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al 

procedimento disciplinare, introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75;  

3. Comunicazione degli indirizzi per le attività della Scuola e delle scelte di gestione per la revisione 

del PTOF in attuazione della L. 107/2015 art. 1 comma 14: Atto di indirizzo;  

4. Designazione funzioni strumentali;  

5. Individuazione dei docenti referenti di indirizzo per le attività di supporto all’orientamento; 

6. Assegnazione dei Docenti alle classi;  

7. Definizione di: numero, modalità delle verifiche quadrimestrali e tempi di consegna degli elaborati;  

8. Ipotesi di orario settimanale (moduli orari comprensivi di pause didattiche) con scaglionamento degli 

ingressi e delle uscite; 

9. Disposizioni  organizzative di servizio per il personale; 

10. Adesioni a reti e progetti: delega al D.S.; 

11. Progetti per l’attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento;  

12. Costituzione e insediamento della commissione per la revisione/integrazione del curricolo d’Istituto;  

13. Piano annuale delle Attività;  

14. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);  

15. Nomina Responsabile NUOVI PROFESSIONALI; 

16. Costituzione Commissione Sostituzione Docenti assenti; 

17. Nomina responsabile Bullismo e Cyberbullismo sede centrale e Oriolo; 

18. Individuazione tutor neo immessi in ruolo;  

19. Docenti di potenziamento: presentazione scheda progetti; 

20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

La durata prevista della riunione è di 1 ora e trenta minuti, ove gli argomenti all'o.d.g. non fossero esauriti, la 

seduta proseguirà per altra mezz'ora, quindi verrà aggiornata a data da stabilirsi. 
 

Il Dirigente Scolastica 

                             Alfonso COSTANZA 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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