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Prot. 1681/C1          Carolei, 23 Ottobre 2020 

 

Ai sigg. Docenti 

Al sito istituzionale 

 

Oggetto: convocazione collegio dei docenti 29 Ottobre 2020 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “Valentini” è convocato, in modalità online 

sulla piattaforma Teams, per il giorno Giovedì 29 Ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 
17:30,  per trattare il seguente O.d.G. : 

1. lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione annuale del PTOF; 
3. revisione degli orari di funzionamento per esigenze riscontrate nell’avvio dell’anno 

scolastico in relazione all’adozione delle misure antiCovid ed alle esigenze logistiche di 
trasporto con Scuolabus, già sottoposte ad analisi del gruppo di lavoro interno 
all’Istituto del 08 Ottobre c.a.; 

4. introduzione delle attività di pre-scuola e post-scuola; 
5. revisione nomina figure di organigramma (collaboratori del DS, responsabili di plesso, 

coordinatori di classe, referenti antiCovid, organigramma sicurezza, ecc.); 
6. informativa sulla sicurezza e sull’adozione del protocollo antiCovid; 
7. esposizione delle progettazioni dipartimentali; 
8. costituzione commissione di lavoro per revisione criteri di valutazione della scuola 

primaria; 
9. informativa FMOF e FIS; 
10. progetti di ampliamento e/o miglioramento dell’offerta formativa; 
11. adesione progetto Libriamoci; 
12. adesione progetto A scuola con Amref; 
13. adesione Campionati studenteschi e sport di classe; 
14. adesione progetto Debate; 
15. adesione convenzione Eipass;  
16. approvazione regolamento riunioni OO.CC.; 
17. attivazione convenzioni per merenda a scuola; 
18. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
19. varie ed eventuali. 

 
Saranno resi disponibili sulla piattaforma Teams una cartella di lavoro, il link di accesso alla 
videoconferenza ed i moduli per le votazioni. I docenti ancora sprovvisti possono richiedere le 
credenziali di accesso alla prof.ssa Tucci Lorenza al numero 339.2800079. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico De Luca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993 
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