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Noto, 16/10/2020 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

 

CIRCOLARE N. 34 

 

 Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti. 

 
 Il Collegio dei Docenti è convocato giovedì 22 ottobre 2020 alle ore 15.30, presso l’Aula Magna del 

seminario, via Gioberti n. 2, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Designazione funzioni strumentali Area 2 e Area 4; 

3. Approvazione dei progetti POF a.s. 2020/2021; 

4. Individuazione come identitari dei Progetti: 

 Comunicazione e informazione per; 

 Educazione relazionale affettiva – C.I.C.; 

5. Assunzione nel POF di attività e progetti proposti da enti esterni;  

6. Curricolo educazione civica; 

7. Attivazione di percorsi di qualifica professionale; 

8. Approvazione del Piano di Formazione 2019/2022; 

9. Proposta di riduzione oraria; 

10. Iscrizione alunni per la terza volta alla stessa classe; 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Il Collegio, come detto sopra, si terrà in presenza nel rispetto delle norme anticovid. 

Saranno disponibili presidi di tutela all’ingresso (gel igienizzante e saranno utilizzate entrata e 

uscita separate). 

La sala è stata predisposta in modo tale da garantire la distanza buccale di almeno un metro 

realizzando una capienza sufficiente per tutti i componenti del collegio. 

Data la concreta possibilità di ricorrere al voto non palese, si raccomanda di portare una penna 

onde evitare il passaggio di mano in mano che richiederebbe continue sanificazioni. 

Infine, si confida nella collaborazione di tutti sia nella fase di accesso (sarebbe opportuno 

evitare di arrivare all’ultimo momento) e nella fase di uscita dopo la fine dei lavori (in questo caso 

il Dirigente Scolastico indicherà le modalità di uscita per evitare assembramenti). 

  

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

             Dott. Concetto Veneziano 
           (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa  

             del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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