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Bolzaneto,24 settembre  2020 

 

Ai Docenti di scuola secondaria di 1° grado, 
primaria e dell’Infanzia dell’IC 

 
Al sito web/Avvisi/ Agli 

Atti 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO – 01 ottobre 2020 
 

Si comunica alle SS.LL. che il giorno 01 ottobre 2020 alle 14.30 in seduta ordinaria e in modalità a distanza è 

convocato il Collegio dei Docenti congiunto per discutere i seguenti punti all’ Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed  approvazione verbale seduta precedente;  

2. Riflessioni emerse sulla pianificazione e programmazione organizzazione didattica Anno Scolastico 2020/21: 

a. criteri assegnazioni dei docenti alle sedi di servizio (plessi –sezioni – classi) 
b. articolazione orario di lavoro personale docente e  formulazione orario lezioni 
c. definizione monte ore annuale delle discipline (Scuola Primaria) 
d. modalità sostituzione colleghi assenti 
e. utilizzo organico dell’autonomia 
f. scansione valutativa anno scolastico 
g. proposta modalità e criteri per svolgimento rapporti con le famiglie, art. 29 comma 4 CCNL 2006/09 
h. calendario attività ed impegni di inizio anno scolastico (accoglienza, modalità organizzative del primo mese di 

lezione, ...) 
i. Pianificazione delle attività programmate nei PIA e PAI a.s. 2019/2020 

3. Aggiornamento PAI, RAV, PDM e Integrazione PTOF 2019/22 (progettazione: Piano Scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata, attività di Educazione Civica, Piano di formazione dei docenti…) 

4. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici delle Pubbliche Amministrazioni 

5. Funzionamento Scuole dell’Istituto a. s. 2020/21: comunicazioni del DS 

6. Protocolli per garantire il prosieguo dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 
contenimento della diffusione del COVID-19 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:geic82300a@istruzione.it
mailto:geic82300a@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANETO 
P.zza Rissotto, 2 – 16162 GE  Tel. 0107455058   Fax 0107455183 

Mail geic82300a@istruzione.it   Pec geic82300a@pec.istruzione.it  
sito www.istitutocomprensivo-bolzaneto.gov.it 

Codice Fiscale  95113040109 – codice univoco UF0GPK                                   

 
 

 
 

7. Organizzazione e orario settimanale delle attività di strumento musicale S.S.I grado e delle attività di Scienze  
Motorie; 

8. Orario di funzionamento scuole dell’Istituto ed orario delle lezioni/attività didattiche provvisorio e definitivo; 

9. Programmazione didattica Scuola Primaria: giorno e modalità di effettuazione; 

10. Valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell’accoglienza degli alunni anticipatari Scuola 

dell’Infanzia: definizione criteri - Inserimento graduale alunni 3 anni; 

11. Designazione coordinatori di classe S.S.I grado; 

12. Educazione Civica: 

a. Affidamento insegnamento ai docenti di classe con definizione numero ore assegnate alle discipline 

a) Nomina coordinatori insegnamento Educazione civica 

b) Nomina referenti di Istituto Educazione civica 

13. Attività alternativa all’IRC 

14. Nomina referenti Covid e sostituti 

15. Assegnazione FF.SS. a.s.2020/21 

16. Nomina componenti comitato di valutazione 

17. Piano Annuale delle attività e degli impegni del personale docente; 

18. Acquisizione disponibilità docenti componenti il GLI 

19. Presentazione progetti PTOF 2019/22 annualità 2020/21; 

20. Nomina tutor docenti in anno di prova e formazione; 

21. Nomina del DPO; 

22. Comunicazioni del DS 

 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente scolastico sull’ 
assenza alla presente convocazione per partecipazione ad attività programmate in altri Istituti di servizio. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE: 
La riunione verrà effettuata in videoconferenza mediante l’applicativo MEET della G-suite al cui utilizzo sono 
abilitati tutti i docenti dell’Istituto, anche i docenti in ingresso, tramite il loro indirizzo di posta elettronica  
Al fine di ottimizzare i tempi, i Sigg. Docenti sono invitati ad essere pronti al collegamento almeno 10 minuti 
prima dell’ora indicata per la riunione. 
Per consentire lo svolgimento dell’attività dell’adunanza tutti i partecipanti dovranno mantenere i loro 
microfoni disattivati. 
Aprirà i lavori il dirigente scolastico che darà le dovute informazione in merito ai punti posti in discussione,  
successivamente saranno ammessi ad intervenire tutti coloro che avranno prenotato l’intervento mediante 
comunicazione sulla chat nell’ordine della rispettiva prenotazione. Solo coloro che si sono prenotati per 
intervenire potranno attivare il microfono dopo che il DS avrà dato loro la parola, disattivandolo al termine 
dell’intervento che non potrà eccedere i 4 minuti. 
Al termine della discussione di ciascun punto all’ODG. si procederà ad acquisire la relativa delibera 
manifestando la propria dichiarazioni di voto: FAVOREVOLE (tacito assenso) CONTRARIO o ASTENUTO 
(comunicazione scritta in chat). L’esito della votazione sarà comunicato al termine della stessa e riportato nel 
verbale. Verrà parimenti riportato successivamente nel verbale dell’adunanza il resoconto dei nominativi dei 
contrari e degli astenuti. 
La presenza dei docenti sarà rilevata attraverso i nominativi che compaiono nell’ elenco delle persone presenti 
alla videoconferenza. 
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Si fa presente che la partecipazione al Collegio, anche in modalità telematica, è obbligatoria e che pertanto 
eventuali assenze dovranno essere giustificate nei consueti modi. 
 
Durata prevista: 2h  30 min 

 
 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Carmela Antonia  Lanzotti 
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