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Prot. n. 4729 / 1.1.a                                                                                      Adrano,  08/09/2020 
              

COMUNICAZIONE N. 10 
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI  DSGA Sito Web 

 

Oggetto: Rettifica Collegio docenti 17/09/2020 - ore 9,00  
 

Si porta a conoscenza che il Collegio dei docenti si svolgerà giovedì 17 settembre 2020 alle ore 9,00: 
o. d. g.: 
1. Organizzazione didattica per a. s. 2020/2021 a seguito di emergenza SARS-COV-2: tempo scuola, curricolo, orario delle lezioni, locali  
2. Modalità e tempi di attuazione dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e dei Piani integrativi degli apprendimenti (PIA) 

deliberati in sede di scrutinio finale a. s. 2019-2020  
3. Istruzione domiciliare  
4. Istituzione dell’insegnamento trasversale di educazione civica ed individuazione di coordinatori e referente  
Articolazione funzionale del Collegio dei docenti in Dipartimenti e designazione di coordinatori e segretari degli stessi;  
5. Designazione dei coordinatori Consigli di Classe  
6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri e valutazioni intermedie  
7. Patto educativo di corresponsabilità  
8. Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2  
9. Attività didattiche e formative alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica (CM 316, 28 
ottobre 1987)  
10. Assegnazione docenti alle classi e ai gruppi di apprendimento in presenza e nella DDI;      
11. Piano delle attività dei docenti prime settimane del mese di settembre 2020  
12. Individuazione dei docenti tutor per eventuali insegnanti neo immessi in ruolo  
13. Modifiche e approvazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa aa. ss. 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022  
14. Nuovo Codice di comportamento dei pubblici dipendenti;  
15. Informativa ai lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 36 d.lgs 81/2008 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


