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OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI DEL 15/09/2020  

Il Collegio dei Docenti è convocato martedì 15/09/2020 dalle ore 15:30 alle ore 18:30 

sulla piattaforma GSuite, attraverso l’applicazione Google Meet  con il seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Orario provvisorio e definitivo delle lezioni; modalità ingresso ed uscita alunni; intervallo; 
2. Individuazione dei docenti per le Funzioni Strumentali (i docenti interessati invieranno la propria 

candidatura all’indirizzo pais03200d@istruzione.it entro le ore 10:00 di lunedì 14/09/2020) 
3. Individuazione dei docenti componenti le commissioni a supporto delle Funzioni Strumentali (i 

docenti interessati invieranno la propria candidatura all’indirizzo pais03200d@istruzione.it entro le 
ore 10:00 di lunedì 14/09/2020); 

4. Nomina docenti tutor anno di prova; 
5. Modalità di realizzazione PAI e PIA; 
6. Individuazione delle discipline alle quali destinare l’insegnamento secondo la metodologia CLIL 

(nota MIURAOODGOS prot. N.4969 del 25/7/2014 e ssgg.); 

7. Adesione all’avviso pubblico n. 11978 del 15/06/2020 – FESR - per la realizzazione di smart class per 
la scuola del secondo ciclo 

8. Adesione all’avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 – FSE - per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

9. Adesione all’avviso pubblico n. 26163 del del 28/07/2020 – PNSD – per la realizzazione di azioni di 
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa; 

10. Nomina referente per la prevenzione in materia di abuso di alcool e droga; 
11. Prove INVALSI: individuazione referente; 
12. Adesione “Osservatorio contro la dispersione scolastica”;  
13. Nomina del referente COVID (corso serale);  
14. Presentazione dei progetti per le attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica (i 

docenti interessati invieranno i progetti all’indirizzo pais03200d@istruzione.it entro le ore 10:00 di 
lunedì 14/09/2020); 

15. Varie ed eventuali. 
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Per accedere alla riunione del Collegio dei docenti, nel giorno stabilito i docenti dovranno: 
 - accedere alla propria Gmail con le credenziali dell’account GSuite 
 - aprire le app Google che si trovano in alto a destra (nove puntini accanto al simbolo colorato 
del proprio account)  
- cliccare sull’app Calendar  
- cliccare sulla riunione (si aprirà l’evento) 
 - cliccare su “Partecipa con Google Meet”  
- cliccare “consenti” su Microfono e Fotocamera. 
 

 
 
                                                                                               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 


