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Prot. n. 3412/A19                                                                                            Granarolo dell’Emilia, 27/08/2020 

Com. 1/U          Ai docenti dell’Istituto Comprensivo Granarolo dell’Emilia  

E p.c.    Al DSGA  

Ai Collaboratori Scolastici  

                                  All’Ufficio Personale  

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario  

Il Collegio dei Docenti è convocato         giovedì 3 settembre, alle ore 09.30  

In modalità telematica accedendo dal link di collegamento che sarà pubblicato in pari data, sulla classe virtuale del 

Collegio Unitario, per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1 Lettura e approvazione del verbale seduta precedente  

2 Presentazione dei nuovi docenti in ingresso  

3 Protocollo per il contrasto della diffusione del Sars-Cov2 e relative misure contenitive 

4 Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2020/2021: dotazione organici, programmazione degli interventi di 

recupero PAI, riadattamenti del curricolo alle situazioni di fatto 

5 PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di 

testo e kit scolastici 

6 Didattica digitale integrata: adozione delle Linee Guida ministeriali e aree di intervento Decreto MI - N. 89 

del 7 agosto 2020 

7 Educazione Civica: adozione delle Linee Guida ministeriali e aree di intervento Nota MI - N. 35 del 22 

giugno 2020 

8 Commissione elettorale: candidature   

9 Funzioni strumentali: aree di intervento  

10 Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni 

11 Calendario Scolastico 2020/21 

12 Calendario degli impegni di settembre 2020 

13 Varie ed eventuali  

  

In merito al punto 3, 4, 6 e 7 le informazioni specifiche relative alle attività dei singoli ordini di scuola, saranno 

discusse durante i collegi di settore. 

 

Per gli organi elettivi, l’individuazione dei tutor per i docenti in anno di prova, la nomina delle Funzioni Strumentali 

dei referenti e dell’Organigramma dell’IC, si procederà nel corso del prossimo collegio unitario.  

 

* Eventuali variazioni e/o modifiche della presente convocazione saranno comunicati tramite il sito dell’I.C. e 

tramite Albo della Scuola.  

  

Cordiali saluti.                   

    Il dirigente scolastico   

Dott.ssa Assunta Diener 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

Per gli effetti dell’art.3, c2 Decreto Legislativo 39/93 
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