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Circolare n. 320 Borgo San Lorenzo, 10 agosto 2020 

Ai Docenti  dell’Istituto 
Alla 

Al 

p.c. Al 

Direttrice S.G.A. Dott.ssa L. Innocenti 
Sito web dell’Istituto 

Personale ATA 
 

 
Oggetto: convocazione collegio docenti 1 settembre 2020 

 

Si comunica a tutti i docenti che il giorno Martedì 1 settembre 2020, è 

convocato il collegio unitario dei docenti di avvio anno scolastico dalle ore 9.30 alle 

ore 12.00 presso l’auditorium IIS “Giotto Ulivi” via Caiani 66. 

 

In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria fino al 15 

ottobre p.v. il Collegio potrà essere svolto in modalità sincrona a distanza.La modalità di 

convocazione sarà comunicata con ulteriore circolare predisposta nell’ultima settimana 

di agosto e diffusa attraverso i consueti canali (messanger/bacheca del registro 

elettronico) e il sito web.  

 

Ordine del giorno del collegio docenti 1 settembre 2020: 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Comunicazione del dirigente. 

3. Piano attività settembre 2020; suddivisione periodo didattico  

4. Criteri stesura orario scolastico e nomina commissione orario  

5. Accoglienza alunni e particolari modalità di organizzazione dell’orario nel primo 

periodo dell’anno scolastico. 

6. Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti 

7. Individuazione aree funzioni strumentali, commissioni, gruppi di lavoro, referenti 

8. Adesione PON 

9. Patto di corresponsabilità e regolamento di Istituto 

10.Misure anti-covid 

 

In considerazione dell’attuale situazione l’o.d.g. potrà subire variazioni e integrazioni 

che saranno comunicate nell’ultima settimana di agosto con circolare diffusa 

attraverso i consueti canali. 

http://www.chinochini.edu.it/
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Nel caso in cui il collegio si svolgesse a distanza per i docenti che dovessero avere 

difficoltà di connessione, saranno messe a disposizione le aule della sede dove saranno 

predisposte le necessarie postazioni informatiche.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 

39/93 
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