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Sede associata in Minervino Murge  
 

CIRCOLARE N. 8 
A TUTTI I DOCENTI 

p.a. al D.S.G.A e al personale ATA 
al SITO WEB  

OGGETTO: Collegio docenti - a.s.2020/21  
 

Il giorno 14 settembre 2020, alle ore 9.00 (durata prevista 2h 30’) è convocato il collegio docenti presso 
l’auditorium della sede di Minervino 
  
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. Comunicazione componenti commissioni di lavoro per documenti strategici 
3. Elezione docenti comitato per la valutazione dei docenti (se decaduti)  
4. Designazione tutor, coordinatori consigli di classe, componenti e coordinatori dei dipartimenti e 

proposta di aree funzionali con relativo referente; 
5. Organizzazione della ripartenza nel rispetto delle misure di contenimento (a cura del Gruppo operativo 

misure anti-covid); 
6. Delibera orario delle lezioni: inizio, fine, ricreazione; 
7. Criteri per la formulazione orario delle lezioni; 
8. Individuazione e attribuzione incarico per la formulazione dell’orario scolastico 
9. Riconferma delle modalità e dei criteri di valutazione degli apprendimenti compresa la DDI; 
10. Deroga alle assenze degli alunni per la validità dell’anno scolastico dalle lezioni in presenza;  
11. Approvazione del Piano per la didattica digitale integrata (a cura della commissione);  
12. Individuazione e nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) e Referente GLI di Istituto; 
13. Individuazione delle discipline che svolgeranno le33 ore di Educazione Civica, del Coordinatore e dei 

programmi di lavoro disciplinari; 
14. Approvazione del Patto di corresponsabilità integrato con le misure covid; 
15. Commissione per la pianificazione del recupero degli apprendimenti per gli alunni ammessi con 

insufficienza, secondo quanto stabilito nel PIA; 
16. Definizione forme e modalità di comunicazione con le famiglie, anche online.  
17. Attività alternative all’ora di religione. 
18. Flessibilità organizzativa e didattica: Banca delle ore. 
19. Delega al DS per la sottoscrizione di accordi, protocolli, reti, progetti e proposte didattico-

organizzative. 
20. Informativa sulla sicurezza da parte del RSPP a tutto il personale scolastico, compresi ATA. 

 
Canosa, 08 settembre 2020       Il Dirigente Scolastico 

Gerardo Totaro 


