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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  2 settembre 2020 su PIATTAFORMA 365 Office 
Microsoft. 
 
 Il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 2 settembre 2020, dalle ore 10.00 alle ore 
12.00, in videoconferenza, sulla piattaforma d'Istituto 365 Office Microsoft, per discutere i seguenti 
argomenti all’ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2020: delibera; 
2. Comunicazioni. 
3. Designazione collaboratori del D.S.; 
4. Acquisizione disponibilità per designazione coordinatore scuole dell’infanzia; 
5. Intese per avvio a.s. 2020/21: 

 Calendario scolastico regionale; 
 Orari provvisori/definitivi di funzionamento plessi. 
 Organico di diritto/fatto/organico Covid. 
 Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni. 
 Impegni collegiali antecedenti l’inizio delle attività didattiche. 

6. Attivazione P.I.A. e P.A.I. di cui all’art. 6 dell’ O.M. n. 11 del 16.05.2020: delibera criteri. 
7. Assegnazione provvisoria docenti alle classi/pluriclassi/sezioni. 
8. Acquisizione disponibilità per designazione coordinatori di classe e segretari scuola secondaria 

di 1° grado; 
9. Acquisizione disponibilità per designazione coordinatori di classe scuola primaria;  
10. Acquisizione disponibilità per designazione referenti di plesso (con incarico anche di preposti 

in materia di sicurezza e referenti Covid19); 
11. FF.SS: intese per ripartizione ambiti di intervento e numero docenti destinatari: delibera. 

 
Nella giornata del 1 settembre, alle ore 8.00,  i docenti NEO TRASFERITI NELL’ISTITUTO O IN 
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZAZIONE,  COLORO CHE RIENTRANO IN SERVIZIO DOPO 
CONGEDI/DISTACCHI ed EVENTUALI SUPPLENTI ANNUALI, sono convocati nell’ufficio di 
segreteria- sito in Viale Mazzini, 34  - per espletare le pratiche connesse alla presa di servizio e,  
a seguire, quelle inerenti la registrazione e l’accesso alla piattaforma di Istituto Office 365 e 
all’area riservata del sito della scuola per il tramite dell’A. D.,  Prof.ssa Paolucci Tiziana. A tal 
fine,  si consiglia di portare con sé un dispositivo portatile (tablet, notebook, smartphone …)  
 

L’accesso agli uffici sarà consentito nel rispetto delle prescrizioni in 
materia di contenimento del contagio da Covid19. 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Domenica Pagano 
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