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Circ. 9

A tutto il personale docente

Adrano, 10 settembre 2020

Oggetto: Modifica ed integrazione o.d.g. collegio docenti venerdì 11 settembre

A seguito di sopravvenute esigenze, l’o.d.g. del Collegio Docenti  convocato per venerdì 11 
settembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso l’aula consiliare del Comune di Adrano, sita 
alla Via Aurelio Spampinato n. 28, risulta così modificato: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato 1);
2. designazione responsabile laboratorio scienze, referente per la progettazione, esaminatore 

EIPASS;
3. numero di classi e composizione organico;
4. calendario scolastico;
5. orario provvisorio;
6. assegnazione docenti alle classi;
7. suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
8. curricolo primaria: potenziamento lingua inglese classi prime e potenziamento attività 

sportiva;
9. organizzazione programmazione didattica;
10. individuazione tutor docenti neoimmessi o passaggi di ruolo;
11. piano delle attività settembre;
12. adesione progetto FAI;
13. adesione progetto “Tutti uniti per la scuola”;
14. approvazione regolamento anti Covid (v. allegato 2) ;
15. approvazione norme di comportamento docenti, famiglie e alunni per la prevenzione del 

contagio da Covid-19 (v. allegati 3 e 4);
16. assunzione nel PTOF del progetto “STEAM in gioco”;
17. nomina tutor supplenti per i progetti PON  Patrimonio “Nicolino alla scoperta di Adrano 1” 

e “Nicolino alla scoperta della storia di Adrano 2” e  Competenze di base 1 primaria Little 
Ciceroni’s for Adrano streets “Adrano art heritage city: The catholic churches”;

18. nomina commissione D.D.I;
19. 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)


