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Oggetto: Convocazione Collegio Docenti – 11 settembre 2020  

 

Il Collegio Docenti è convocato in modalità telematica su piattaforma GoToMeeting il giorno 11 

settembre 2020, alle ore 10.00, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

▪ Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

▪ Decreto di assegnazione dei docenti alle classi  

▪ Approvazione orario Anno Scolastico 2020-2021  

▪ Nomina docenti responsabili dei plessi 

▪ Designazione Coordinatori Consigli di Classe  

▪ Designazione Coordinatori Dipartimenti Disciplinari  

▪ Designazione membri commissione elettorale  

▪ Designazione dei tutor per i neo immessi in ruolo 

▪ Nomina componenti GLI 

▪ Linee di indirizzo POF a.s. 2020-2021 conformemente al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) 

▪ Approvazione Piano delle attività a.s. 2020-2021 

▪ Identificazione aree delle Funzioni strumentali: definizione delle competenze e dei requisiti 

necessari, dei parametri per la valutazione dei risultati attesi e del termine per la presentazione 

delle domande da parte dei docenti interessati: nomina eventuale commissione  

In apposita area del sito sono e saranno pubblicati materiali utili (la sezione sarà periodicamente 

aggiornata). 

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web della scuola vale quale atto di notifica.  
     

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Margherita Silvestre  
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