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Albenga, 25 agosto 2020                                                                           Circolare n. 577 

 

- A tutti i docenti  
 

Oggetto: Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 

 

Si comunica che mercoledì 2 settembre 2020 alle ore 9:00 presso la sede di Via Dante è convocato 

il Collegio dei Docenti del Liceo G. Bruno.  

Al fine di agevolare l’accoglienza e la conoscenza dei nuovi docenti, di favorire la partecipazione e 

gli interventi di tutti e di sperimentare una modalità di gestione integrata in presenza e a 

distanza, la riunione si svolgerà in diversi locali del plesso: Aula Magna, aule adiacenti secondo una 

disposizione che sarà comunicata entro il giorno 1 settembre 2020. 

I docenti già individuati dal medico competente quali “lavoratori fragili” possono richiedere di 

partecipare a distanza. 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale precedente 

2) Designazione dei collaboratori del Dirigente e dei Fiduciari 

3) Funzioni strumentali: definizione delle aree  

4) Designazione dei coordinatori di dipartimento 

5) Commissione accoglienza, commissione orario, R.S.P.P : designazione 

6) Organizzazione anno scolastico: 

a. Nomina referente Covid 

b. Gestione emergenza sanitaria e misure di sicurezza 

c. Didattica in presenza e didattica integrata 

d. Orario scolastico 2020/2021 

e. Suddivisione nei due periodi valutativi: delibere, proposte al C.I  

f. Calendario scolastico 2020/2021: proposte al C.I 

7) Attività didattiche relative al PAI (Piano di apprendimento individualizzato) 

8) Piano annuale delle attività: delibera 

9) Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica (proposte e delibere) 

10) Insegnamento Educazione Civica: analisi, discussione, nomina del referente, prime delibere 
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11) Progetti PON: 

a. Adesione al bando Smart Class II ciclo 

b. Adesione al bando supporto per libri di testo e kit scolastici 

c. Adesione a eventuali nuovi progetti PON  

d. Individuazione personale di supporto operativo e referente alla valutazione progetti 

PON. 

12) Presentazione domande di autorizzazione a svolgere attività di libera professione 

13) Iscrizioni per la terza volta 

14)  Comunicazioni del Dirigente e prossimi impegni 

Il termine dei lavori è previsto indicativamente per le ore 13:00. 

Considerata l’importanza dei numerosi punti all’ordine del giorno, si raccomanda la massima 

puntualità. 

Come ormai d’abitudine, al momento dell’entrata a scuola ogni docente dovrà: 

• indossare la mascherina chirurgica 

• consegnare la dichiarazione allegata alla presente circolare compilata e firmata. 

Sito WEB    SI     NO 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Simonetta Barile 


