
ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER
Via Stati Uniti D’America TERMOLI(CB)   0875/712820 - Fax 0875/712839      codice meccanografico: CBIC856007

Codice Fiscale: 91055140700 Codice Univoco UF3Q5O
email: cbic856007@istruzione.it     Pec: cbic856007@pec.istruzione.it        

sito: www.comprensivoschweitzer.edu.it
___________________________________________________________________________________________________________________________

Al Personale Docente e Ata 
Atti

SEDE
SITO WEB

Oggetto: Convocazione del Collegio plenario dei docenti

E’ convocato  il Collegio plenario dei Docenti il giorno venerdì 4 Settembre 2020 dalle ore 9.30, nell’auditorium
della sede centrale, per una durata presumibile di due ore e  per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1.         Saluti del Dirigente Scolastico;
2.         Insediamento del collegio dei docenti a.s. 2020/21;
3.         Nomina segretario del Collegio;
4.         Organico d’istituto e presentazione nuovi docenti;
5.         Avvio attività didattiche e primo giorno di scuola : modalità- protocolli di ingresso e di uscita;
6.         Suddivisione anno scolastico in periodi didattici (trimestri, quadrimestri…);
7.         Funzioni strumentali al PTOF: individuazione aree, modalità e termine per la presentazione  delle domande 
            di candidatura;
8.         Figure di sistema: collaboratori, referenti di plesso, referente bullismo, referente h , referente DSA, 
             referente Covid;
9.          Commissione orario scuola secondaria;
10. Individuazione coordinatori e segretari consigli di classe Secondaria di I grado;
11. Individuazione presidenti e segretari consigli di interclasse Primaria;
12. Individuazione presidenti e segretari consigli di intersezione Infanzia;
13. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione civica;individuazione referenti di educazione 
             civica dell’IC (formazione10 h online e 30h di supporto ai colleghi) ;
14. Calendario scolastico 2019/ 2020 ;
15. Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica ;
16. Impegni di inizio anno scolastico: modalità PIA e recupero;
17. Revisione del Curricolo d’Istituto -  Regolamento DDI – integrazione PTOF;
18. Aggiornamento Patti di corresponsabilità;
19. Regolamento Covid-19;
20. Formazione dei docenti: proposte della scuola e delle reti scolastiche;
21. Varie ed eventuali.

Al fine di garantire la sicurezza anti-contagio da Covid-19  si precisa:       

1. Accedere da via Stati Uniti a partire dalle ore 9.15;
2. misurare la temperatura corporea prima di accedere ai locali scolastici;
3. evitare assembramenti, entrando da soli o in piccoli gruppi e sistemarsi ove indicato;
4. indossare la mascherina per tutta la durata della riunione;
5. sedersi nei posti assegnati e distanziati per tutta la durata della riunione;
6. igienizzare le mani;
7. evitare strette di mani e abbracci;
8. mantenere sempre il distanziamento fisico di 1 metro;
9. all’uscita defluire per gruppi seguendo le indicazioni.

Il Dirigente Scolastico
                      prof.ssa Marina  Crema       

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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