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Com. n. 236 Modena, 27-08-2020

- Ai Docenti

-  Al Personale Ata

- All’Albo

- Al sito della scuola 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti unitario del 1° Settembre 2020 – in modalità telematica, 
piattaforma MEET

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente;

2. Accoglienza e saluti del Dirigente scolastico: insediamento del Collegio - Presentazione dei nuovi 

docenti;

3. Nomina Segretario del Collegio Docenti; 

4. Individuazione dello Staff;

5. Nomina Collaboratori del DS;

6. Nomina Referenti di plesso;

7. Nomina Coordinatori e Segretari scuola secondaria;

8. Scansione anno scolastico 2020-2021 in Trimestre/Quadrimestre;

9. Organizzazione per sotto – collegi;

10. PAI (Piano di apprendimento individualizzato): attuazione Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 

16 maggio 2020, n. 11 - Modalità organizzative;

11.Progetto FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado –  di cui

all’Avviso n. 9146 del 06 – 07 – 2020. L’Avviso è finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di

acquistare supporti, libri e kit didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e

studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio, per l’attuazione dell’obiettivo



specifico  10.2 -  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  –  Azione 10.2.2 -  Azioni  di

integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  (lingua  italiana,  lingue  straniere,

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo

e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line;

12.Nomina Referenti  Covid e costituzione Comitato per l’applicazione e la verifica delle  regole di

prevenzione;

13. “La ripartenza”: Patto di corresponsabilità; Regolamento anti – Covid; Formazione/Informazione 

misure di sicurezza;

14. Comunicazioni del DS

15. Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico
Silvia Zetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, 
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


