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Prot. e data (vedi segnatura informatica)

Ai Docenti dell’IC “Modugno-Moro”
e p.c. Al D.S.G.A.
Al sito Web
OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti unitario del 02/09/2020.
Si comunica che il collegio docenti unitario è convocato in data mercoledì 02 settembre 2020, alle ore 9:30,
per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Insediamento del Collegio dei Docenti a. s. 2020/2021 e accoglienza dei docenti in ingresso;
2. Approvazione del verbale della seduta precedente (5° C.D. “G. Modugno”)_Delibera;
3. Approvazione del verbale della seduta precedente (S.S. 1° G. “R. Moro”)_Delibera;
4. Nomina dei Collaboratori del Dirigente e del Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti;
5. Nomina dei Responsabili di plesso;
6. Nomina referenti COVID;
7. Costituzione commissione di lavoro per la definizione di misure organizzazione relative all’avvio
dell’a. s. 2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del
COVID-19 (modulazione dell’orario delle attività educativo-didattiche/lezioni, ingresso/uscita,
gestione di spazi comuni, uso dei locali esterni, gestione di una persona sintomatica all’interno
dell’Istituto scolastico,…);
8. Calendario scolastico a. s. 2020/2021: informativa sulle deliberazioni assunte dal Consiglio di
Circolo dell’IS “G. Modugno” e dal Consiglio di Istituto della S.S. 1° G. “R. Moro”;
9. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche_ Delibera;
10. Aree Strumentali al PTOF a. s. 2020/2021: definizione delle Aree per il funzionamento
organizzativo e didattico e criteri di attribuzione degli incarichi_Delibera;
11. Nucleo Interno di Valutazione a. s. 201920/2021: definizione della tipologia di funzione e criteri
di attribuzione degli incarichi;
12. Nomina Animatore digitale;
13. Nomina componenti Team dell’innovazione digitale;
14. Assetto organizzativo della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di
1° grado, definizione dell’orario delle attività educativo-didattiche/lezioni e di programmazione
didattica_Delibera;
15. Organizzazione del Collegio dei Docenti in Dipartimenti, Consigli di Classe, di Interclasse e di
Intersezione e individuazione dei gruppi di lavoro a. s. 2020/2021_Delibera;
16. Piano Annuale delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2020/2021_Delibera;
17. Piano delle attività propedeutico all’avvio dell’anno scolastico;
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18. Ampliamento offerta formativa: Delibera quadro (delega del Collegio al DS per la partecipazione
a progettualità territoriali/regionali/nazionali con il vincolo di coerenza con gli obiettivi previsti
dal PTOF) _Delibera;
19. Richiesta di accreditamento nell’elenco regionale delle scuole sedi di tirocinio ai sensi del DM
249/2010 e del DM 93/2012_Delibera;
20. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
I Sigg.ri Docenti in ingresso, vale a dire che hanno ottenuto la nomina in ruolo, il trasferimento o
l’assegnazione provvisoria/utilizzazione dal 01/09/2020 presso l’IC “Modugno-Moro”, sono tenuti ad
effettuare la presa di servizio e a prendere contatti con l’Assistente Amministrativa sig.ra Chiariello
Annamaria martedì 1° settembre p.v. alle ore 8:30 presso gli Uffici di Segreteria, ubicati nella sede centrale
di Via Ofanto, n. 1. In tale occasione le SS.LL. riceveranno le credenziali per l’accesso alla piattaforma GSuite d’Istituto.
Considerate le attuali circostanze e le disposizioni governative per il contrasto ed il contenimento del
COVID-19, tale riunione si svolgerà in modalità telematica per mezzo dell’applicazione Google-Meet. Le
modalità di collegamento alla riunione saranno oggetto di circolare successiva che, comunque, saranno
comunicate entro il primo settembre p.v.
Si informa, infine, che al termine dell’incontro collegiale il Dirigente incontrerà presso la biblioteca della
sede centrale di Via Ofanto, n. 1., i docenti in ingresso e i docenti titolari sull’ IC “Modugno-Moro” su posto
comune e di sostegno (svincolati da continuità didattica) per comunicare l’assegnazione alle classi/sezioni e
ai plessi.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia RIEFOLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Durata programmata del Collegio: 2 ore

Firmato da:
RIEFOLO LUCIA
26/08/2020 16:50:20
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