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Comunicazione n. 234 Bitonto, (fa fede la data del protocollo) 

Ai Sigg. Docenti 

Alla DSGA 

S E D E 
 

 

OGGETTO: Collegio dei Docenti 

 

Nel rispetto delle norme anti COVID-19 e salvo evoluzioni, il Collegio Docenti è convocato in 

seduta ordinaria il giorno 1° settembre 2020 alle ore 8.30, presso l’Auditorium, per discutere i 

seguenti punti all’ o. d. g.: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti a. s. 2020/2021 

2. Comunicazione del D.S.: nomina dei collaboratori 

3. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

4. Atto di indirizzo per la definizione e predisposizione del PTOF – aggiornamento a.s. 

2020/21 

5. Atto di Indirizzo per la definizione e predisposizione del Piano Scolastico per la Didattica 

digitale Integrata (DDI) 

6. Ripartizione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

7. Comunicazione: calendario delle attività di inizio anno scolastico 2020/2021 (periodo 1 – 16 

settembre) 

8. Piano annuale delle attività 

9. Linee di indirizzo per l’aggiornamento del Piano di Formazione e Aggiornamento triennio 

2019/2022 

10. Ripartizione delle risorse del fondo di istituto e individuazione della attività da retribuire 

11. Disponibilità ore eccedenti 

12. Assegnazione dei docenti alle classi 

13. Organizzazione delle risorse umane 

14. Individuazione del referente per l’Educazione Civica 

15. Comitato per la valutazione del servizio 

16. Nucleo Interno di Valutazione (NIV) 

17. Determinazione aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF 

18. Adesione Avviso pubblico per l''individuazione di istituti di secondo grado beneficiari della 

fornitura gratuita di Kit Casio - Progetto "Promozione di ambienti di apprendimento 

laboratoriali" 

19. Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020: Adesione generale alle azioni del PON FSE 

– FESR “Per la Scuola” 2014 – 2020 - a. s. 2020/21 

20. Comunicazioni 
 

Durata presumibile: 3 ore  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Angela Pastoressa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 

 


