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Sede associata in Minervino Murge  
 

CIRCOLARE N. 1 
A TUTTI I DOCENTI 

alla c.a. del Dirigente Scolastico prof. Gerardo TOTARO 
al D.S.G.A e al personale ATA 

al SITO WEB  
OGGETTO: Collegio docenti n.1 - a.s.2020/21  

 
Mercoledì 2 settembre 2020, dalle ore 9.00 e alle ore 11.00, è convocato il 1° collegio docenti 

di avvio dell’a.s. 2020-2021. Il collegio si svolgerà in videoconferenza su Google Meet utilizzando 
l’account personale @liceofermicanosa.edu.it dello scorso anno; il codice di accesso è: 
collegio2sett2020. 

 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Insediamento del collegio dei docenti per l’a.s. 2020/21;  

3. Saluto del nuovo Dirigente Scolastico prof. Gerardo TOTARO; 

4. accoglienza docenti in ingresso; 

5. Linee programmatiche generali; 

6. Comunicazione calendario degli impegni, attività e adempimenti da effettuarsi prima 

dell’inizio delle attività didattiche; disposizioni in merito a colloqui studenti-INTERCULTURA; 

7. Nomine del 1° e 2° collaboratore di Presidenza e del fiduciario della sede coordinata di 

Minervino Murge: comunicazione del Dirigente Scolastico (Art.25, comma 5, del D.Lgs. 

165/2001 – Art.34 del CCNL 2006/2009)  

8. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti: comunicazione del dirigente 

scolastico (Art.2, comma 6, T.U. D.Lgs. 297/94) 

9. Nomina e delega ai responsabili formulazione orario delle due sedi per la predisposizione 

dell’orario delle lezioni e relativi criteri: comunicazione del Dirigente Scolastico (Art. 396, 

comma 2, lett.d), D. L.vo n. 297/94) 

10. Informazioni sulla pianificazione delle attività scolastiche in relazione alle disposizioni 

nazionali, ministeriali e regionali anti-COVID. 

11. Programmazione e organizzazione di corsi di recupero e approfondimento (PAI e PIA) per 

gli alunni ammessi secondo O.M. 11/2020.  

Canosa, 24 agosto 2020 

Prof.ssa Nunzia Silvestri 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs.39/1993 


