SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE”
Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct)
TEL. 095/691180 FAX 095/7725146
c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875
e.mail: ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@istruzione.it

Al Personale Docente
Al personale ATA
Alla DSGA
Sito WEB

Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti 3 settembre 2020
Si comunica che, giovedì 03/09/2020 alle ore 10,30 presso l’aula magna, si terrà la riunione del
Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;
Designazione del segretario del Collegio dei docenti;
Nomina referenti di plesso;
Comunicazione Organico del personale Docente e ATA per l’anno scolastico 2020/2021;
Modalità di avvio anno scolastico 2020/2021- Proposta di eventuale posticipo inizio attività
didattiche;
7. Proposta tempo scuola;
8. Individuazione referente orario scolastico e definizione criteri per la formulazione
dell’orario;
9. Suddivisione Anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
10. Definizione Aree Funzioni strumentali al PTOF e termine presentazione domanda;
11. Individuazione Gruppo di Lavoro per l’inclusione 2020/2021;
12. Modalità di recupero degli apprendimenti degli alunni ammessi con insufficienza;
13. Individuazione referenti: BES/DSA - GLH d’Istituto – Educazione alla salute – educazione
ambientale – educazione alla legalità – cyberbullismo - giochi matematici – campionato
di lettura – indirizzo musicale – attività sportiva – referente biblioteca/comodato –
referente laboratori;
14. Dipartimenti disciplinari per l’aggiornamento del PTOF 2019/2022 e nomina referenti;
15. Individuazione commissioni di lavoro;
16. Calendario formazione on line del personale docente sull’utilizzo di applicazioni e tools
della piattaforma G Suite for Education per le attività di didattica a distanza;
17. Calendario attività funzionali all’insegnamento dal 3 di settembre all’inizio delle lezioni;

18. Nomina referente Covid;
19. Comunicazioni.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del Covid 19 negli ambienti scolastici, il personale
docente dovrà attenersi alle seguenti diposizioni:


divieto di entrare nell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.00°c) o di altri
sintomi influenzali;



divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, sia prima che dopo la riunione
collegiale;



obbligo di mascherina, sia durante il transito nell’edificio scolastico che durante la riunione
collegiale;



utilizzo dell’igienizzante per le mani predisposto agli ingressi;



rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

I docenti accederanno ed usciranno dall’edificio scolastico secondo le seguenti disposizioni:
 I Docenti il cui cognome inizia con la lettera A e fino alla lettera E entreranno dal cancello
laterale e accederanno ai locali dell’aula magna tramite la scala di sicurezza;
 I docenti il cui cognome inizia con la lettera F fino alla lettera L entreranno dal cancello
della segreteria per accedere in aula magna dalla scala della segreteria;
 I docenti il cui cognome inizia con la lettera M fino alla lettera Z entreranno dai cancelli
del plesso centrale per accedere in aula magna dalle scale del Sig. Finocchiaro.
Il verbale della seduta precedente è stato pubblicato su argo scuolanext, visibile fino al 31 agosto
2020 e sul drive della piattaforma Gsuite.
Si ricorda ai collaboratori scolastici che i cancelli esterni della scuola dovranno essere
costantemente chiusi e di procedere alla pulizia accurata, prima e dopo, degli spazi di transito
e di quelli utilizzati per la riunione collegiale.

