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Prot. n.1486/A15                                                                                            Mercogliano, 24/08/2020 

 
Ai Docenti della  

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 

Al DSGA 

 

 

 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 2 settembre 2020 – Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 
 

Il giorno 2 settembre 2020, presso l’auditorium della sede centrale, nel rispetto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

(distanziamento-uso della mascherina-disinfezione mani), è convocato il Collegio dei docenti 

secondo il seguente orario: 

Scuola dell’infanzia: ore 8,30 – 10,30 

Scuola primaria: 11,00 – 13,00 

per discutere i seguenti punti  all’ o.d.g.: 

 

1. Insediamento del Collegio a.s. 2020/21 

2. Calendario scolastico 2020/2021(Delibera Giunta Regionale) - adattamento 

3. Nomina dei collaboratori del D.S. 

4. Nomina segretario verbalizzante 

5. Criteri generali per la formulazione dell’orario e per l’organizzazione delle attività 

didattiche 

6. Assegnazione dei docenti ai plessi/sezioni/classi 

7. Calendario attività di Settembre 2020 

8. Divisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli 

alunni 

9. Funzioni Strumentali: definizione aree e criteri di accesso 

10.  Ratifica candidature per: 
- Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, PON - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo 

- Avviso prot. 9146 del 06/07/2020 - FSE - per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici 
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- Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità - per il 

finanziamento di progetti di promozione e di educazione nelle materie stem “STEM2020”  

- Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le politiche della famiglia - per il 

finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per 

l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare” 

- Pnsd -Avviso prot. n. 26163 del 28/07/2020 per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle 

scuole più esposte al rischio di povertà educativa 

- Accordo di partenariato con Unicef 

11. A.S. 2020/21: Corsi di formazione/aggiornamento 

12. Comunicazioni del D.S. 

 

F.to La Dirigente Scolastica  

(Prof.ssa Tarantino Alessandra) 

 
    (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. L.vo n. 39/1993)          

 

 

 


