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Samugheo, 12 settembre 2020 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO COLLEGIO DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA

 

Si trasmette l’ordine del giorno 

del 04/09/2020, per il giorno martedì 1

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Aggiornamento organizzazione rientro degli alunni: problematiche COVID;

3. Piano Didattica Digitale Integrata;

4. Piano annuale delle attività;

5. Nomina coordinatori/presidenti di intersezione/interclasse/classe;

6. Assegnazione docenti a plessi/classi/sezioni; 

7. Nomina tutor D.S.A.; 

8. Commissioni di lavoro; 

9. Funzioni Strumentali: individuaz

10. Individuazione docenti referenti invalsi, bullismo

11. Criteri per la formulazione dell’orario didattico;

12. Individuazione dei Tutor per docenti neoassunti;

13. Programmazione educativa e didattica per classi parallele;

14. Criteri e presentazione dei progetti da inserire nel PTOF;

15. Varie ed eventuali; 

 

Come annunciato nel precedente collegio, la convocazione 

dall’invio di un link nella propria casella e

scuola, un quarto d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione 

della dotazione tecnologica. 
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CIRCOLARE N. 08 

COLLEGIO DOCENTI IN VIDEOCONFERENZA 

Si trasmette l’ordine del giorno del Collegio dei docenti unitario, come previsto nella circolare n. 2 

per il giorno martedì 15 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle 12.00: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Aggiornamento organizzazione rientro degli alunni: problematiche COVID; 

Piano Didattica Digitale Integrata; 

Piano annuale delle attività; 

Nomina coordinatori/presidenti di intersezione/interclasse/classe; 

Assegnazione docenti a plessi/classi/sezioni;  

Funzioni Strumentali: individuazione; 

Individuazione docenti referenti invalsi, bullismo, educazione civica; 

Criteri per la formulazione dell’orario didattico; 

Individuazione dei Tutor per docenti neoassunti; 

Programmazione educativa e didattica per classi parallele; 

one dei progetti da inserire nel PTOF; 

unciato nel precedente collegio, la convocazione all’incontro in videoconferenza verrà preceduto

casella e-mail ”cognomenome”@icsamugheo.net del dominio GSuite della 

un quarto d’ora prima dell’inizio. Si invitano i docenti ad una puntuale e anticipata preparazione 
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