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Prot.n.                                                                                             Favara, 29/08/2020 
 

CIRCOLARE n.  190 

Ai DOCENTI 

Al  D. S. G. A. 

Al Personale ATA 

All'ALBO 

Sito Web 

SEDE 

 

Oggetto: Presa di servizio del personale docente ed A.T.A (martedì 1 Settembre 

2020) e convocazione Collegio dei docenti – giovedì 03 settembre 2020 

 

PRESA DI SERVIZIO 
Si comunica che,  in data Martedì 1 Settembre 2020, il personale docente ed A.T.A di nuova  

immissione in ruolo, incarico annuale, trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria, dovrà 

formalizzare la presa di servizio. Gli interessati, nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid-19 

(distanziamento sociale, uso della mascherina, igienizzazione dell mani, compilazione dei moduli per la 

registrazione e l’autocertificazione) dovranno presentarsi presso gli uffici di segreteria secondo gli orari 

e le modalità di seguito indicate:  

Personale A.T.A. ore 8,30;  

Personale docente ore 10,00. 

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Il Collegio dei docenti è convocato giovedì 03 settembre 2020, alle ore 9:00, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. insediamento del Collegio dei docenti; 

2. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. designazione Collaboratori ufficio presidenza, segretario del Collegio dei Docenti; 

4. esami integrativi e di idoneità; esami di stato anno scolastico 2019/20-sessione straordinaria; 

5. linee di politica scolastica (Piano della ripartenza anti COVID 19, orario lezioni, vigilanza 

alunni,assenze e permessi, controllo assenze alunni; 
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6. criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione 

dell’orario delle lezioni; 

7. divisione anno scolastico in trimestri, quadrimestri o altro; 

8. modalità di recupero alunni, PIA e PAI 

9. funzioni strumentali al PTOF: definizioni aree, compiti, criteri e scadenza presentazione istanze; 

10. calendario scolastico 2020/2021 - adozione piano annuale delle attività; 

11. applicazione Line guida Educazione Civica (nota MI n.33 del 12/6/2020), nomina Commissione; 

12. applicazione Linee guida per la Didattica digitale integrata. Decreto MI n.89 del 7 agosto 2020,       

nomina Commissione; 

13. integrazione del Patto di Corresponsabilità per la gestione dell’Emergenza Covid-19; 

14. approvazione candidature avviso PON n. 19146 del 6.7.2020 per il supporto a studentesse e student 

delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 

15. comunicazioni del Dirigente scolastico 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Salvatore Pirrera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


