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Circolare n. 4 

Perugia, 5 settembre 2020 
 

A TUTTI I DOCENTI 
 

AL PERSONALE ATA 
 

Tutte le sedi 
 

 

 

Oggetto: Convocazione in modalità telematica del Collegio dei Docenti n. 2 _Venerdì 11 settembre 2020 
 
 

 Si comunica che, nel rispetto delle restrizioni previste dall’emergenza sanitaria in merito alle 
riunioni collegiali in presenza, il Collegio dei Docenti è convocato in modalità telematica venerdì 11 
settembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, con il seguente Ordine del Giorno:  
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.     * 
2) Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 
3) Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento a. s. 2020/2021: deliberazione.  
4) Organigramma di Istituto a. s. 2020/2021. 
5) Nomina Tutor per docenti neoassunti. 
6) Attribuzione Funzioni strumentali Docenti (CCNL 1998 – 2001, artt. 28, 37), (CCNL 2002 – 2005, artt. 

30 e 86 lettera e), (C. M. 30 ottobre 2003): deliberazione. 
7) Commissione elettorale. 
8) Definizione del curricolo dell’insegnamento di “Educazione civica” ai sensi del D. M. 22 giugno 2020, 

n. 35: deliberazione.  
9) Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI): deliberazione.       * 
10) Revisione ed integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità: 

deliberazione.            * 
11) Progetto Accoglienza a. s. 2020/2021: presentazione.        *         
12) Piano di Formazione di Istituto a. s. 2020/2021.  
13) Definizione dei criteri per l’attribuzione ai docenti di ore eccedenti per l’attività alternativa e/ o lo 

studio assistito per gli studenti e le studentesse che non si avvalgono di IRC: deliberazione. 
14) Criteri per l’organizzazione dei rapporti scuola – famiglia (colloqui – ricevimenti): deliberazione.  
15) Varie ed eventuali. 

 
* I documenti saranno pubblicati nella Bacheca del Registro elettronico, unitamente alla 
presente Circolare, entro martedì 8 settembre p. v. 
  

 Come già accaduto lo scorso anno, per la validazione delle presenze dei singoli docenti si farà riferimento al 
pannello di controllo, in GSuite, ADMIN – sessione “controllo qualità Meet”, dove si provvederà a salvare il file riferito 
alla video call, che, successivamente, verrà stampato su carta ed allegato al verbale. Si precisa che lo “strumento di 
qualità Meet” archivia in modo analitico i dati tecnici di una videoconferenza, memorizza gli indirizzi mail del nostro 
dominio, gli orari di accesso e di uscita. Per le delibere, il voto dei singoli Docenti sarà acquisito tramite modulo 
digitale.  
 Il codice della riunione sarà comunicato nella Bacheca del Registro elettronico, unitamente alla pubblicazione 
della presente circolare.  

  
Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Maria Rita Marconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. L.vo n. 39/1993  
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