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Circolare n 160

Trieste, 24/08/2020             A Tutti i Docenti dell’Istituto
Alla DSGA

Ai Collaboratori Scolastici
Al Personale Amministrativo

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti Unitario

Si comunica alle SS.LL. che il Collegio dei Docenti Unitario è convocato, in modalità telematica,
per il giorno martedì 1 settembre 2020 alle ore 10.00, con il seguente ODG:

1. Saluti e comunicazioni della Dirigente;
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Orario provvisorio delle lezioni primi giorni di scuola - settembre 2020;
4. Individuazione aree per le Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL 2009);
5. Individuazione collaboratori del DS/Referenti di plesso;
6. Integrazione Patto di Corresponsabilità alla luce dell’emergenza epidemiologica e Patto

Corresponsabilità Infanzia;
7. Organico Autonomia: assegnazione degli insegnanti alle classi (Primaria e Secondaria); 
8. Impegni collegiali e calendario attività mese di settembre;
9. Suddivisione dell’a.s. ai fini della valutazione: approvazione;
10. Attività alternative alla Religione Cattolica: proposte e progetti (Circolare Ministeriale 28

ottobre 1987, n. 316);
11. Individuazione Docenti tutor degli insegnanti da confermare in ruolo;
12. Informativa Progetto Avanti Tutta, Casa Editrice I Quindici;
13. Varie ed eventuali

La modalità utilizzata sarà la videoconferenza con Meet.
Tutti i docenti riceveranno via mail, almeno due ore precedenti l’incontro, il link a cui collegarsi.
Si ricorda alle SSLL che l’invio alla mail personale, da loro comunicata all’Istituto, ha valore di notifica
ed è cura dell’interessato tenere la casella funzionante e vuota, atta alla ricezione del messaggio.
Si rammenta, altresì, l’obbligo della presa di servizio in presenza il 1° settembre ai docenti e al personale
ATA neoimmessi in ruolo, al personale trasferito, al personale già di ruolo che, per tutto l’a.s. 2019/20 o
comunque  per  una  parte  di  esso  e  fino  al  31  agosto  2020,  ha  usufruito  di  un’aspettativa  per  anno
sabbatico, motivi di famiglia, dottorato di ricerca e altre tipologie di aspettative o congedi.
Augurando a tutti un buon inizio dell’anno scolastico si porgono cordiali saluti

F.to La Dirigente Scolastica 
Carmela Testa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)
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