
Prot. n. 8576 Reggio Cal, 26 agosto 2020

Ai docenti

OGGETTO: Collegio docenti

Il collegio docenti è fissato  per giorno 1 settembre alle ore 11.00 in modalità telematica (per
informazioni sul collegamento si rimanda a successive indicazioni) per discutere i seguenti punti
all’o.d.g.:  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Saluti del Dirigente e atto di indirizzo
3. Nomina primo e secondo collaboratore 
4. Nomina responsabile Ufficio Tecnico e Responsabili edificio Vallauri
5. Individuazione figura di supporto alla realizzazione dei progetti PON e POR e referente

valutazione progetti PON e POR
6. Comunicazione del Dirigente in merito al numero delle classi in organico
7. Criteri  per  la  formazione  delle  classi  per  l’anno  scolastico  2020/2021  e  Criteri  per

l’assegnazione delle classi ai docenti per l’a.s. 2020/2021
8. Adattamento del calendario scolastico alle attività d’Istituto 
9. Didattica integrata
10. Programmazione attività didattico-educative-articolazione delle ore di lezione 
11. Attività di accoglienza 
12. Indicazioni aree di lavoro per le funzioni strumentali 
13. Nomina componenti commissione istruttoria per valutazione titoli funzioni strumentali 
14. Borsa di studio Falcomatà e Larizza 
15. Individuazione direttori di dipartimento e di laboratorio
16. Comunicazioni DS
17. Progetto PON per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo

grado per libri di testo e kit scolastici
La presenza, da intendersi obbligatoria, varrà come presa di servizio. I docenti trasferiti e/o con

ore di completamento presso l’ITT Panella-Vallauri ,per l’a.s. 2020/2021,  si presenteranno presso
gli uffici di segreteria, giorno 1 settembre, dalle ore 8.00 alle ore 10.00.

Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Anna Nucera)
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