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Prot. 4371/02-03 del 27-08-2020                                                           Avellino, 27 agosto 2020 

 

                                                                                                                                 Ai docenti 
                                                                                                       Al DSGA 
                                                                                                     All’Albo 

                                                                                                        Al sito web 
 

CIRCOLARE n.1  a.s. 2020-2021 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DI MERCOLEDI’ 02-09-2020 

 

La seduta di insediamento del Collegio dei Docenti è convocata mercoledì 02-09-2020 alle ore 10.00, in 
modalità a distanza, sulla piattaforma G-Suite con dominio @liceomanciniavellino.edu.it                                                
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s.2020/2021; 
2. Report sull’andamento generale dell’istituto(esiti e processi a.s.2019/2020, Organico 

dell’autonomia): proposte organizzative (art 25 c.5 D.Lgs.165/2001, art 1 c.82 
L.107/2015)/delibere: 
a) Collaboratori del DS; 
b) Responsabili di plesso; 
c) Referenti sperimentazioni ed indirizzi (L.M.,S.A.,Liceo internazionale); 
d) Animatore digitale e Team per l’innovazione digitale; 
e) Referente Piano di inclusione (BES/GLI; Bullismo e Cyberbullismo); 
f) Referente per l’Educazione civica; 
g) Referente INVALSI; 
h) NIV e PDM; 
i) Referenti PCTO; 
j) Referente COVID; 
k) Referente progetti di mobilità studentesca e viaggi di istruzione; 
l) Referente gruppo sportivo; 
m) Referenti biblioteca e Media Literacy; 

3. Programmazione per il nuovo anno scolastico 2020/2021 (T.U. 297/94, CCNL 29.11.2007 – 
L.107/2015), delibere: 
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a) Proposte di adattamento del calendario scolastico; 
b) Scansione valutativa (trimestre, quadrimestre, pentamestre); 
c) Comunicazione inerente all’assegnazione dei docenti alle classi e designazione coordinatori; 
d) Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni (eventuali desiderata); 
e) Acquisizione disponibilità ad effettuare eventuali ore eccedenti. 

4. Progettualità formativa della scuola (P.T.O.F.) - atto di indirizzo del DS: prime indicazioni – 
delibere (DPR 275/99 – L 107/2015):   
a) Criteri e modalità per l’insegnamento dell’Educazione civica nel curricolo di istituto (L.92 del 

20/08/2019); 
b) Criteri e modalità per l’erogazione della DidatticaDigitaleIntegrata (D.M. 07/08/2020 n. 89) - 

flessibilità oraria; 
c) Costituzione dei dipartimenti e/o aree disciplinari: designazione coordinatori; 
d) Definizione dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al POF (art. 28 CCNL 1999 

– art.33 CCNL 2007); 
e) Nomina tutor ai docenti in anno di formazione/prova; 

5. Calendario esami integrativi (O.M. 41 del 27/06/2020) e recupero del DSD I 2020; 
6. Recupero degli apprendimenti: PIA – PAI; avvio delle attività – proposte; 
7. Emergenza COVID: 

a) Misure di prevenzione e comportamento: informazione/formazione; protocollo di istituto – test 
sierologici; 

b) Aggiornamento Patto di corresponsabilità: SCUOLA-ALUNNI-FAMIGLIA; 
8. Adempimenti propedeutici all’inizio dell’anno scolastico (01-09-2020/12-09-2020); 
9. Rinnovo organi collegiali e commissione elettorale (T.U. 297/94; O.M. 215/91); 
10. Progetti europei: 

a) Formazione ERASMUS: 2021/2028 (accreditamento) - delibera; 
b) PON FESR – FSE -delibere; 

11. Autorizzazione per l’implementazione della sezione internazionale del liceo (tedesco/inglese) 
- delibera.     
 
 
 
 

Avellino, 27 agosto 2020                                                                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                                                                                                                          Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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