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________________________________________________________________________________
AVVISO N. 13&
Al Personale +ocente
Al sito web

Oggetto: Convocazione Collegio Docent.
VISTO il +L 3 febbraio 0 0, n. &, coniervto con modifcazioni, dalla L. 5 marzo 0 0, n. 13,
recante Misure urgent in materia di contenimento e gestone dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19e ss.mm.ii.;
VISTO il +.L. n. 18 del 17 marzo 0 0 coniervto con modifcazioni dalla Legge n. 7 del
4.04. 0 0, nello specifco llart. 73 semplifcazioni in materia di organi collegiali;
VISTO il Regolamento OO.CC. prot. N. 34 del 18/05/ 0 0.
SI CONVOCA
Il Collegio dei +ocenv in seduta plenaria, mercoledì setembre 0 0, alle ore 10.30, presso la
nota sala iirtuale di Gotomeevng o ad indirizzo iniiato su email personale, per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Insediamento delllOrgano Collegiale;
. +esignazione Segretario Verbalizzante;
3. Letura e approiazione del ierbale della seduta precedente;
4. Saluto ai nuoii docenv e comunicazione del +irigente Scolasvco;
5. Calendario scolasvco 0 0/ 0 1. Eientuali deroghe;
&. Nomina Collaboratori del +irigente Scolasvco e Responsabili di sede;
7. Cosvtuzione diparvmenv per ordini di scuola e nomina capi diparvmento;
8. Scansione delllanno scolasvco in trimestri/quadrimestri;
6. Nomina fgure di sistema: responsabile GLI, componenv NIV;
10. Nomina tutor docenv neoassunv;
11. Indiiiduazione aree xxSS; criteri di selezione e termine di presentazione delle candidature;
nomina della commissione esaminatrice;
1 . Prime proposte atiiti progetuali per llampliamento dellloferta formavia;
13. Candidatura Progeto PON kit didatci; Informavia genitori e manifestazione di interesse.
14. Candidatura annuale a Proget xSE e xESR del Piano operavio nazionale 014/ 0 0;
15. +efnizione orario setmanale dei docenv: criteri per la struturazione e nomina commissione
orario;
1&. Piano delle atiiti propedeuvche alllinizio delle lezioni (3 setembre/ 4 setembre);
17. Protocollo Coiid (iigilanza – gesvone casi posivii – sdoppiamento classi primaria Sersale)
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18. Conferma e integrazione Commissione Coiid
16. Responsabile del sito
0. Responsabile registro eletronico
1. Relazione tecnica approiazione
. Integrazione Team delllinnoiazione (carica triennale PTOx)
3. Integrazione Gruppo operavio di Proget PON/POR
4. Situazione Organico di Isvtuto;
5. Varie ed eientuali.
I nuoii docenv sono iniitav a contatare llAnimatore +igitale, Prof.ssa Maria Teresa Taierna, al
fne di rendersi edot sulle modaliti di collegamento.
Coloro che doiessero aiere delle difficolti con la connessione a internet, potranno seguire i laiori
in presenza, nella sede centrale di piazza Casolini n. 115, preiia comunicazione al +irigente
Scolasvco per llatuazione di tute le misure di contenimento e gesvone delllemergenza da
SarsCoi .
IL +IRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Bruto
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