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A tutti i docenti 

Al personale ATA  

Al DSGA  

Agli ATTI 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti – 20 ottobre 2020 

Il giorno 20 del mese di ottobre 2020, con modalità di videoconferenza online il Collegio 

dell’Istituto Comprensivo “Fresa-Pascoli” così organizzato: 

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria  

- Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 docenti della Scuola Secondaria 

Si discuterà il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  

2. Atto di indirizzo del DS e Adozione PTOF. 

3. Modalità di espletamento dell’offerta formativa in orario definitivo (assetti orari/tempo 

prolungato).  

4. Bilancio attività avvio anno scolastico. Piano sulla sicurezza: contestualizzazione e 

informativa. Illustrazione, condivisione e contestualizzazione delle misure anticovid 

messe in atto dalla scuola. Protocollo di sicurezza e procedure di emergenza e di 

prevenzione al contagio. Adeguamento del DVR alle misure anticovid. Illustrazione 

delle procedure di evacuazione, di analisi e controllo delle misure di sicurezza anche in 

ordine alla vigilanza degli alunni (circolari interne e protocolli della scuola)  

5. Modalità organizzative e procedurali delle macro e microprogettazioni.  Integrazione 

definizione  del FUNZIONIGRAMMA con  referenze progettuali e laboratoriali. 

6. Adeguamento Piano annuale delle Attività. 

7. Nomina coordinatori di classe. Ruolo e funzioni. 

8. Trattamento dei dati sensibili D.Leg. 196/03. Modalità operative e procedurali in merito 

alla riservatezza dei dati.  

9. Organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione alla luce delle nuove disposizioni in 

materia: proposte e metodologie 

10. Analisi, riflessioni e proposte innovative per la didattica. Monitoraggio e adeguamento 

RAV,  piano di miglioramento e adeguamento/aggiornamento piattaforma SNV.  

11. Piano Digitale. Registro on-line e sito web. Procedure.  Stato dell’arte DDI e DAD. 

Modalità, procedure e piano di miglioramento.  

12. Piano dell’inclusione. Monitoraggio e miglioramento 

13. Piano di formazione docenti e alunni.  
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14. Varie ed eventuali.  


