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COMUNICAZIONE N. 3 docenti-ata                     Ai docenti 
                                        
 
OGGETTO: convocazione del Collegio Unitario N. 1 e N. 2, anno scolastico 2020-2021 

Si comunica che il Collegio dei Docenti Unitario n. 1 è convocato per il giorno martedì 1settembre, 
dalle ore 11:00-13:00 in modalità a distanza tramite MEET, codice COLLEGIO, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. aspetti organizzativi e didattici, come preparare l’anno scolastico: aree di competenza dei collaboratori 

del DS e delle funzioni strumentali, referenti dei vari ambiti, coordinatori di classe, registro elettronico, 
orario di funzionamento dei plessi; 

3. analisi della proposta del Piano annuale delle attività; 
4. proposta di assegnazione dei docenti alle classi; 
5. periodi di suddivisione dell’anno scolastico; 
6. linee guida per la didattica a distanza e Piano didattica integrata; 
7. curricolo di educazione civica; 
8. attività previste per il mese di settembre da integrare con incontri con le famiglie di alunni BES; 
9. PAI, PIA, Rapporto di Autovalutazione e Piano di miglioramento;  
10. informazioni sulle procedure di Istituto relative alla sicurezza (DVR, piano evacuazione, ecc.); 
11. erogazione del bonus premiale a.s. 2019-2020; 
12. varie ed eventuali. 
COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO N. 2 

Il Collegio dei docenti unitario è convocato il giorno giovedì 10 settembre, dalle ore 
14:30 alle 16:30, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. relazioni dei referenti delle aree di lavoro;  
3. Piano delle Attività 2020-2021; 
4. designazione dei componenti delle commissioni; 
5. nomina dei tutor dei docenti in anno di prova; 
6. conferma dell’organismo di garanzia; 
7. nomina degli insegnanti “funzioni strumentali”; 
8. approvazione attività sportive in collaborazione con società esterne; 
9. progetti proposti dagli insegnanti dei diversi ordini di scuola; 
10. proposte di formazione a.s. 2020-21; 
11. integrazione delle informazioni sulle procedure di Istituto relative alla sicurezza (COVID, DVR, piano 

evacuazione, ecc.); 
12. varie ed eventuali. 

La proposta del Dirigente Scolastico relativamente agli ambiti di azione delle funzioni strumentali e l’organigramma 
dell’a.s. 2019-20 da aggiornare per il corrente anno scolastico saranno inviati a breve.           
I docenti sono invitati a fare pervenire alla scrivente (direttamente o tramite le referenti di plesso) eventuali proposte 
di modifica, entro sabato 5 settembre, in tempo utile per predisporne la discussione nel Collegio Unitario del giorno 10 
settembre. 
Sorbolo, 26 agosto 2020                                 Il dirigente scolastico 
          Elena Conforti   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93                                       


