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Circolare interna n° 1 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO UNITARIO 

CALENDARIO DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI 

 
AL Personale Docente 

Alla D.S.G.A. 

S E D E 

 

I sigg. Docenti sono convocati il giorno 7 settembre 2020, alle ore 16.30 per partecipare al collegio dei 

docenti unitario che si svolgerà in videoconferenza tramite la piattaforma Google Meet per discutere il 

seguente o.d.g: 

o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio 

2. Comunicazioni della Dirigente 

-Calendario scolastico 

-Nomina dei collaboratori del D.S. e dei coordinatori delle attività didattiche 

-Bonus Premiale 

- Modalità organizzative dell’anno scolastico 2020/2021 alla luce dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19 

- modalità di comunicazione con la scuola 

3. Nomina del Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

4. Funzioni strumentali ed altri incarichi 

5. Periodizzazione della valutazione 

6. Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. 

7. Riunioni collegiali del mese di settembre 

 
 

Si raccomanda a tutti i docenti la massima puntualità 

N.B. il link sarà inviato tramite mail e gruppo whatsapp pertanto si invitano tutti i docenti a svuotare e 

controllare quotidianamente la propria casella elettronica. Dal 24 settembre tutte le comunicazioni saranno 

inviate tramite il registro elettronico. 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 

10 settembre 2020 -  ore 9.00 - 10.30 – Collegio di sezione (in presenza –Plesso “Pio XII”) 
 

11 settembre 2020 - ore 9.00-12.00 - Riunioni dell’ intersezione e delle interclassi delle classi 

prime e seconde (Plesso “De Amicis”) 

 

14 settembre 2020 - ore 9.00 – 12.00 Riunioni delle interclassi delle classi terze, quarte e quinte 

(Plesso “De Amicis”) 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

11 settembre 2020 - ore 16.30-18.00 collegio in videoconferenza (Piattaforma Zoom) 

mailto:fgic86000q@pec.istruzione.it-
mailto:fgic86000q@istruzione.it


Plesso “De Amicis” – via E. De Amicis, 50 - tel 0881/751125 – fax 0881/711305 

Plesso “Pio XII” - via F. La Guardia, sn - tel./fax 0881/613635 
 

RIUNIONI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (In presenza, Plesso “Pio XII”) 

ORE 9.00-12.00 

 

14 settembre 2020 - dipartimento di sostegno – lingue straniere - ed. fisica - arte 

15 settembre 2020 - dipartimenti di lettere - matematica e scienze - musica – tecnologia 

16 settembre 2020 
 

COLLEGIO UNITARIO 

16 - settembre 2020 ore 16.30 in videoconferenza 
 

N.B. Le comunicazioni saranno pubblicate sul sito della scuola ed inviate tramite  mail e/o i gruppi  

whatsapp pertanto si invitano tutti i docenti a consultare quotidianamente il sito. Dal 24 settembre tutte le 

comunicazioni saranno inviate tramite il registro elettronico. 

Tutti i docenti dovranno essere muniti di mascherine e rispettare tutte le indicazioni specificate per la 

prevenzione delle infezioni. 

Durante la permanenza a scuola tutti i docenti sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza ed evitare 

eventuali assembramenti. 

E’ vietato accedere nell’ufficio di segreteria. Per problemi urgenti è bene prendere un appuntamento 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 
 


