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Rignano sull’Arno, 12/09/2020

Circ. n. 14
A tutto il personale docente
Al sito web
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti in modalità smart
Tenuto conto delle Note MIUR n.278 del 6 marzo 2020, n. 279 del 8 marzo 2020, del DL 22 dell’8 aprile 2020
e della recente normativa in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al
fine di salvaguardare e tutelare salute e sicurezza dei lavoratori, il Collegio dei docenti è convocato in modalità
smart, martedì 16 settembre 2020 alle ore 15,00, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni della DS
3. Piano Annuale delle Attività a.s. 2020/2021:
- Calendario delle attività funzionali all’insegnamento e impegni collegiali e professionali;
- Figure di Sistema: individuazione funzioni strumentali, responsabili di settore e Commissioni;
- Individuazione insegnanti tutor docenti neo immessi in ruolo;
4. Attività Alternativa Insegnamento Religione Cattolica;
5. Approvazione criteri di individuazione docente coordinatore per l’educazione civica;
6. Progetti:
- Prosecuzione attività PON interrotte;
- PON da approvare;
- Progetto Giococalciando.
7. Varie ed eventuali.

Prima della seduta del Collegio si raccomanda di prendere visione di:
- verbale della seduta precedente;
- documenti che seguiranno la presente comunicazione.
Per lo svolgimento della videoconferenza sarà utilizzata la funzionalità live della piattaforma Google Meet
Hangouts, in uso presso il nostro Istituto. Quanti fossero per qualsiasi ragione impossibilitati a collegarsi, sono
pregati comunque di comunicare la propria assenza a questa Dirigenza.
Sarà cura della docente animatrice digitale, Nocentini Assunta, coadiuvata dai membri del team
dell’innovazione, curare la realizzazione degli inviti. I link di collegamento per i Docenti saranno inviati agli account
GSuite dei medesimi.
Si precisa che, fatte salve le misure di distanziamento fisico previste dalla normativa attuale, saranno
ammessi in presenza al Collegio, nei locali dell’Istituto, in via della Pieve 58/C, i docenti che prenderanno servizio
lo stesso 16 settembre 2020 a seguito di incarico annuale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

