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S.Cipriano d’Aversa 24/08/2020 

 

Avviso n. 1 

 

 Ai Docenti 

 Al Dsga 

 Ata 

                                                                                                                                                                 Sito  

 

Oggetto: Convocazione collegio dei docenti 

 

Si comunica che in data 02/09/2020 alle ore 9.00 è convocato il Collegio dei Docenti in videoconferenza, in collegamento Meet, 

con il seguente ordine del giorno : 

 

1. Saluti e presentazione dei nuovi docenti. 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

3. Nomina Staff di Presidenza: collaboratori del ds.  

4. Aggiornamento ed integrazione al Ptof triennio 19/22 per a.s.20/21: Atto di indirizzo del Ds al collegio in relazione al documento 

del 7agosto 2020 “linee guida sulla DDI “ e alle norme e protocollo del Cts per l’emergenza sanitaria in atto 

5. Criteri per assegnazione in comodato d'uso PC e/o Tablet 

6. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici. 

7. Avvio procedura individuazione aree e criteri per le Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2020/2021; 

8. Piano avvio anno scolastico in emergenza Covid (PIA-PAI, ecc…), informativa protocollo sicurezza. 

9. Piano di formazione docenti. 

10. Curricolo di Ed.Civica(D.M. 35 del 22/06/2020) 

11. Organizzazione Dipartimenti per aree disciplinari e classi di concorso. 

12. Individuazione tutor docenti neo assunti a.s. 2020/21. 

13. Adesione progetti Regionali, Nazionali ed europei, PON. 

14. Adesione Reti scuole. 

15.  Adesione progetti:  

Pon-FESR - Realizzazione di  smart class per la scuola del secondo ciclo. 

Pon-FESR“ Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’acquisto di libri 

scolastici”. 

Monitor 440 emergenza sanitaria da Covid-19 - Avviso prot. n. 32 del 3/07/20020. 

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 

16. Assunzione al Ptof fondi strutturali pon-fse- fesr:  

Pon-FESR - Realizzazione di  smart class per la scuola del secondo ciclo. 

Pon-FESR“ Per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l’acquisto di libri 

scolastici”.  

Monitor 440 emergenza sanitaria da Covid-19 - Avviso prot. n. 32 del 3/07/20020. 

Azioni di inclusione digitale (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. 

17. Varie ed eventuali. 

 
 
 

I Sigg. docenti riceveranno, prima della seduta, il link per la partecipazione al collegio. 

 
 
 
 
 
 

  Il Dirigente scolastico 

 Prof.sasa Rosa Lastoria 

                                                                                                   ( firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.n°39/1993) 


