
3° CIRCOLO ADRANO “San Nicolò Politi”
Via dei Diritti del Fanciullo, 45 - 95031 Adrano (CT)

tel/fax 095 769.56.76 - 342 06.34.106 - C.F. 93067380878  C.M. CTEE09000V
ctee09000v@pec.istruzione.it - ctee09000v@istruzione.it - www.terzocircoloadrano.edu.it

Circ. n.  220
Adrano, 26/08/2020

A tutto il personale docente

Oggetto: convocazione collegio docenti del 01/09/2020

Il Collegio Docenti  è convocato  martedì 1 settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso 
l’aula consiliare del Comune di Adrano, sita alla Via Aurelio Spampinato n. 28, per discutere il seguente 
Ordine del Giorno: 
1. accoglienza dei docenti neotrasferiti e neoimmessi;
2. approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato);
3. attribuzione incarichi da parte del dirigente scolastico;
4. piano delle attività preliminari all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
5. assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dai progetti 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-9 e 10.2.2A 

FSEPON-SI-2019-11 competenze di base e 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-7 Inclusione;
6. costituzione del gruppo sportivo scolastico;
7. criteri assegnazioni docenti alle classi;
8. criteri sostituzione docenti assenti;
9. nomina referenti Covid;
10. nomina coordinatore d’intersezione e coordinatori delle interclassi;
11. nomina referenti e commissioni;
12. criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali al PTOF;
13. modalità rapporti scuola/ famiglia;
14. orario provvisorio;
15. termine per la presentazione progetti e programmazioni;
16. registri scuola dell’infanzia e scuola primaria;
17. mandato al dirigente scolastico per l’espletamento di atti propedeutici alle attività progettuali per le quali 

occorra preventiva presa d’atto, acquiescenza ed approvazione da parte degli OO.CC.;
18. calendario scolastico;
19. organizzazione didattica;
20. aggiornamento PTOF:  linee guida educazione civica;
21. aggiornamento PTOF: valutazione ai sensi della legge 41 del 06/06/2020;
22. comunicazioni del dirigente scolastico;
23. varie ed eventuali. 
Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti ed evitare il rischio di contagio da Covid-19, i docenti 
dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della riunione e mantenere il distanziamento 
sociale.  

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


