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AI DOCENTI 

I.C. ATZARA 

CIRCOLARE N. 006 

OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E’ convocata la r iunione unitar ia del Collegio dei docent i  del l 'Is t i tuto Comprensivo di  

Atzara,  per i l  giorno Venerdì 18 settembre 2020 dal le  ore 08.30 a l le 10.30 in modalità a 

distanza,  attraverso l ’uso del la Piattaforma Teams per discutere i l  seguente ordine del  

giorno:  

1.  Lettura e approvazione del  verbale del la seduta precedente;  

2.  Calendario scolast ico –  proposta 2 g iorni d i  chiusura a d isposi z ione del Consigl io  di 

Ist i tuto;  

3.  Piano annuale del le att ività ;  

4.  PIA E PAI strategie modal ità di  attuazione tempi modalità svolgimento (da inser ire 

nel PAA) 

5.  Criter i  di  va lutazione;  

6.  Criter i  di  va lutazione del comportamento  

7.  Proposte commissioni di  lavoro;  

8.  Proposta del le aree del le funzioni  strumental i ;  

9.  Proposte per  la  designazione dei responsabi l i  dei  p less i ;  

10.  Proposte per  la  designazione dei coordinatori  di  c lasse ;  

11.  Tutor per docenti  neoassunti ;   

12.  Animatore Digitale;  

13.  Referente Cyberbul l ismo;  

14.  Referente Covid;  

15.  Coordinatore Educazione Civica;  

16.  Cidi ;  

17.  Regolamento DDI;  

18.  Regolamento Dad; Criter i  per la definizione del la Didatt ica a  Distanza di  

integrazione e didatt ica  

19.  Integrazione Ptof ;  

20.  Regolamento d’Ist ituto ;  

21.  Patto di  corresponsabil i tà;  

22.  Progetto Iscola ;  

23.  Educazione Civica ;  

24.  Formazione docenti :  proposte.  

 

 

La Dir igente Scolast ica  

Prof.ssa Daniela Sau  
Firma autografa  sos t i tu i ta  a  mezzo s tampa ex  ar t .  3 ,  c .  2  D.Lgs n.  39/93  


