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CIRCOLARE n. 102 del 20/11/2020 
Rettifica Circolare n. 97 del 19/11/2020 

Al personale docente 

Al DSGA 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti in modalità telematica 24/11/2020 

- Modifica ai punti dell’O.d.G. – Rif. Circolare n.97 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 24 novembre 2020 alle ore 16.00, in modalità 

telematica, con il seguente o.d.g.:  

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nomina Funzioni Strumentali a.s 2020/2021; 

3) Organizzazione scolastica – Attivazione rimodulazione orario settimanale ad integrazione  del 

Piano DDI; 

4)  Criteri e modalità per erogare l’attività laboratoriale in presenza; 

5) Approvazione Aggiornamento  PTOF aa.ss .2019/2021; 

6) Approvazione progetti PTOF – a.s. 2020/2021; 

7) Regolamento Organo di garanzia; 

8) Criteri per l’individuazione dei Tutor PCTO; 

9) Comunicazioni del Dirigente; 

10) Varie ed eventuali. 

 
- Il link della riunione sarà visibile nell’area riservata del sito in tempo utile.  

- Le votazioni dei punti all’ODG, quando necessarie, si svolgeranno in modalità telematica nel corso 

dell’attività collegiale.  

- Si chiede ai docenti di dare attenta lettura della documentazione relativa ai singoli punti in ordine del giorno 

che sarà pubblicata in tempo utile. 

- I docenti che condividono cattedra presso altra istituzione scolastica avranno cura di informare la Dirigenza 

sulle modalità di partecipazione alla presente convocazione, inoltrando per iscritto alla mail istituzionale 

l’impegno concomitante in altre scuole. 

- Le eventuali assenze dalle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e tempestivamente 

comunicate in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza.  

- La mera comunicazione telefonica dell'assenza, fatta eccezione per i casi di malattia o altro impedimento 

previsto dalla normativa, non costituirà giustificazione. 

- In caso di variazione delle misure legislative di prevenzione e di sicurezza del contagio da Coronavirus, delle 

condizioni epidemiologiche e di ulteriori comunicazioni ministeriali su ipotizzabili attività collegiali da 

svolgersi in presenza sarà data opportuna informativa in tempo utile. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Teresa Cirmena 
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