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Albenga, 04/09/2020         circ. n. 7 

 

  

  A tutti i docenti  

  

 

 

           

Oggetto: Collegio dei Docenti del 9 settembre 2020 

 

 

Si comunica che mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 14:30 presso la sede di Via Dante è convocato 

il Collegio dei Docenti del Liceo G. Bruno.  

Come anticipato, la riunione si svolgerà in diversi locali del plesso: Aula Magna, aule adiacenti 

secondo le modalità sotto riportate. 

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) Organico per l’a.s. 2020-21: assegnazione dei docenti alle classi 

3) Organizzazione anno scolastico: 

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

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

c. Scienze motorie 

4) Piano annuale delle attività: delibera 

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

6) Insegnamento Educazione Civica: analisi, discussione, nomina del referente, prime delibere 

7) 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. 

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

9) Comunicazioni del Dirigente e prossimi impegni 
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Il termine dei lavori è previsto indicativamente per le ore 17:30. 

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

puntualità. 

Posti assegnati: 

1) Cognomi che iniziano con le lettere da Fog a Rai: AULA MAGNA  

2) Cognomi che iniziano con le lettere da Rav a Scl: Aula 5AC – Terzo Piano. Coordinatore 

d’aula: prof.  Salvatico. 

3) Cognomi che iniziano con le lettere da Abb a Bon e da Ser a Zun: Aula 4AC – Terzo Piano. 

Coordinatore d’aula: prof. Basso. 

4) Cognomi che iniziano con le lettere da Bro a Ferr: Aula 1AC – Terzo Piano. Coordinatore 

d’aula: prof.  Bruzzone. 

Il coordinatore d’aula: 

• Gestirà il foglio firme annotando il totale dei presenti 

• Annoterà su un modello cartaceo il numero dei favorevoli – contrari – astenuti per ogni 

delibera e comunicherà tali numeri via chat al dirigente scolastico 

• Gestirà la richiesta di interventi  

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

• indossare la mascherina chirurgica che copra naso e bocca; 

• utilizzare il gel disinfettante appositamente predisposto 

• consegnare la dichiarazione allegata alla presente circolare compilata e firmata in caso di 

primo accesso ai locali del Liceo o per variazioni rispetto a quanto precedentemente 

dichiarato. 

Al fine di evitare assembramenti, i docenti, dopo l’ingresso nella scuola, prenderanno 

immediatamente posto nell’Aula indicata. 

 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 

     Simonetta Barile 


