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Circolare interna n. 140 Vercelli, 27 agosto 2020 

 

Ai docenti delle Scuole Secondarie di 1° grado  

dell’Istituto 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti Settore Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Il Collegio dei Docenti settore scuola secondario di 1° grado è convocato  in videoconferenza su 

piattaforma GSuite (Meet) per il giorno 2 settembre  2020 alle ore 15.00 per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1) Insediamento Collegio Docenti  

2) Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 comma 3 lettere A e B CCNL del 29/11/2007) 

3) Nomina dei coordinatori di sede, del Gruppo PTOF, Commissione orario per le scuole medie  e 

del gruppo di gestione della scuola secondaria di 1° grado “G. Ferrari” 

4) Designazione componenti Gruppo di lavoro di Studio d’Istituto 

5) Calendario scolastico a.s. 2020/2021 

6) Orario di funzionamento  e accoglienza alunni classi prime 

7) Programmazione corsi di recupero per alunni con PAI 

8) Protocollo e linee guida per emergenza COVID19  

9) Revisione annuale Piano dell’Offerta Formativa triennale (2019-2022) 

10) Comunicazioni adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto 

11) Centro sportivo studentesco 

12) Varie ed eventuali 

La riunione sarà convocata sulla piattaforma GSuite (utilizzando gli indirizzi cognome.nome@icferrari.it) 

dal Collaboratore della Scuola Secondaria di 1° grado prof. Giuseppe Lazzazzara. Durante la riunione i 

microfoni dovranno essere tenuti spenti ed accessi solo in caso di intervento. La votazione per 

l’approvazione di tutti i punti avverrà nella fase finale della seduta tramite appello nominale. 

Si richiede la massima collaborazione di tutti i partecipanti per il regolare svolgimento della seduta. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Dott. Fulvia CANTONE 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                       dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993  
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