
 

 

 

 

   

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-

CRISPI” 

 PALERMO 
CIRC.  N. 513 del 24/08/2020 affissa all’ALBO in pari data.  

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

ALLA DSGA 

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

Giovedì 03/09/2020 dalle ore 09.00 alle ore 13:00 è convocato in modalità on 

line il Collegio dei Docenti, per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’O. d. G.: 

 

1. Orario provvisorio e definitivo delle lezioni; modalità ingresso ed uscita alunni; 

intervallo; 

2. Individuazione Aree Funzioni Strumentali; 

3. Criteri per l’individuazione dei docenti per le Funzioni Strumentali; 

4. Proposte adattamento calendario scolastico 2020/21; 

5. Proposte di modifica del regolamento di Istituto per quanto riguarda il rispetto delle 

norme sulla sicurezza per l’emergenza COVID 19 da parte degli studenti e del 

personale docente e ATA; 

6. Nomina del referente COVID con commissione a supporto composta da tre membri 

(una per plesso). 

7. Modifica del patto di corresponsabilità educativa con le famiglie e gli studenti alla 

luce delle nuove indicazioni per la sicurezza; 

8. Modifica Ptof per l’inserimento dell’educazione civica nel curriculum studi;  

9. Attività formative mese di settembre (registri on line, DAD…); 

10. Formazione docenti a. s. 2020-2021; 

11. Progetto Prometheus a. s. 2020-2021; 

12. Individuazione dei componenti della Commissione per il Corso Serale (settore 

artistico e settore economico); 

13. Criteri per l’attribuzione delle attività alternative all’Insegnamento della Religione 

             Cattolica; 

14. Centro sportivo scolastico; 

15. Viaggi d’istruzione e stage; 

16. Varie ed eventuali. 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato nella modalità a distanza sulla piattaforma 

CiscoWebex Meetings. Ciascun docente riceverà il mercoledì 02 Agosto 2020 

l’invito per partecipare al Collegio dei Docenti dall’indirizzo mail della 

professoressa Laura Chentrens. Il giorno del collegio il docente dovrà accedere 

alla riunione cliccando sui seguenti tasti: 

- Accedi a riunione 

- Open link 

- Partecipa riunione 



 

 

RACCOMANDAZIONI PER UN SERENO SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

 

  I sigg. docenti sono pregati di partecipare al collegio utilizzando come 

accesso il proprio nome e cognome; al momento dell’accesso il docente 

registrerà la propria presenza scrivendo” presente nome e cognome” nella 

chat della riunione”; 

 

 Si raccomanda ai sigg. docenti di non prendere autonomamente la parola, 

ma di prenotare l’intervento utilizzando il simbolo della mano alzata 

presente nell’elenco dei partecipanti alla riunione. 

 

 

 
 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

            (Prof. Luigi Cona) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


