
COLLEGIO DEI DOCENTI

1 Settembre 2020



Ordine del giorno

1. Approvazione verbale precedente 
2. Comunicazioni del preside- PON e corso Consorzio 
3. Calendario scolastico e di Istituto 
4. Nomina collaboratori, commissione orario ed 

elettorale, nomina tutor neoassunti 
5. Corsi di recupero 
6. P iano di r ientro a scuola - integrazione 

Regolamento 
7. Proposte formative e patto di corresponsabilità 
8. Conferma gruppo di supporto, referente emergenza 

Covid-19 e responsabile piano di rientro 
9. Individuazioni FS 
10. Varie ed eventuali  
     



Calendario scolastico

● Per le scuole che svolgono attività su 5 il totale 
di giorni di attività didattica risultano essere 
177 

●  Inizio anno scolastico:  Martedì 15 Settembre 
2020 

● Fine anno scolastico:  Giovedì 10 Giugno 2021



Calendario di Istituto

● Giorni di interruzione delle attività didattiche: 
● Lunedì 7 Dicembre 2020 
● Lunedì 31 Maggio 2021 
● Martedì 1 Giugno 2021 
● Domenica 1 Novembre - Ognissanti 
● Martedì 8 dicembre 2020:  Immacolata Concezione 
● Vacanze natalizie:  da giovedì 24 dicembre 2020 a mercoledì 06 

gennaio 2021 compresi 
● Vacanze pasquali:  da giovedi 1 a martedi 6 aprile 2021 compresi 
● Domenica 25 aprile 2021 -  Festa della Liberazione 
● Sabato 1° maggio 2021 - Festa del Lavoro 
● Mercoledì 2 giugno 2021 -  Festa della Repubblica



  Collaboratore vicario   
prof. Franca Licata  
Altri collaboratori   

Domenico Passannante, Paola Bianco, 
Carla Tarchi, Paola Rotondaro, Stella 

Passannante  

Collaboratori 



  Orario 
Franca LIcata, Corrado Sgadari, Paola Bianco, 

Antonella Nesi  
SOSTITUZIONI 

Paola Bianco, Franca Licata, Stella 
Passannante 

Elettorale 
Antonio Bocchetti e Andrea Mazzoni

Gruppi di lavoro



Comunicazione del Preside

  
 Consultazione consapevole sul sito 

web della scuola del 
CODICE DI 

COMPORTAMENTO  
DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

(puntualità, vigilanza, divieto di fumo, 
uso del cellulare)



Comunicazione del Preside

•   Partecipazione al Seminario residenziale di 
formazione del Consorzio degli Istituti 
Professionali, Cervia 5 Ottobre - 7 Ottobre 
Possono partecipare 3 persone  

• Adesione a tre PON computer, sussidi, DPI 
• Conferma gruppo di supporto anti-Covid 19 
• Nomina referente anti-covid 
• Responsabile piano di rientro a scuola 
• Didattica a distanza integrata per le classi 

seconde da estendere a tutte le classi 
  



● Presenza nelle classi di allievi disabili (legge n. 
104 del 1992)con Disturbi specifici di 
apprendimento (legge n. 170 del 2010) e 
Bisogni educativi speciali (C.M n. 8 del 2013) 

● I referenti e i coordinatori di classe con 
discrezione informeranno tutti i colleghi  fin dai 
primi giorni di scuola della situazione dello 
studente - consigli di classe in Ottobre

Comunicazioni del Preside



Corsi di recupero e Piano di rientro

•  Calendario dei corsi di recupero già 
pubblicato a metà agosto 

•    Piano di rientro  a scuola come indicato 
dalla circolare 240 e integrazione al 
Regolamento di Istituto da approvare 
anche dal Consiglio di Istituto 

•    Patto educativo di corresponsabilità da 
approvare (proposta sul sito web, da 
inviare tramite registro elettronico) 

  



Proposte formative

 Calendario programmazione “Parole di 
scuola” 

 Progettazioni curricolare integrate - corso 
di formazione per docenti e formatori 

 Formazione sulla sicurezza per personale 
e famiglie 

 Formazione sugli strumenti di didattica a 
distanza 

  



Individuazioni Aree Funzioni 
Strumentali

1) per il coordinamento delle attività di Progettazione curricolare 
(area 1: interventi e servizi per i docenti); 

2) per il coordinamento delle attività di Orientamento in entrata, 
in itinere e classi quinte (area 3: interventi e servizi per gli 
studenti); 

3) per il coordinamento delle attività di Cittadinanza e intercultura 
(area 3: interventi e servizi per gli studenti); 

4) per il coordinamento delle Iniziative di inclusione (area 3: 
interventi e servizi per gli studenti);  

Candidature entro venerdì 11 settembre



Programmazione attività iniziali

COLLEGIO DEI DOCENTI Venerdì 11/09/20 ORE 15.00 – 17.30 
a distanza 

CONSIGLI DI CLASSE lunedì 28 settembre, martedì 29 
settembre, giovedì 1 ottobre - classi prime e terze a distanza 

COLLEGIO DEI DOCENTI Mercoledì 30 settembre ore 14.30-15.30 a 
distanza 

SEMINARIO Il curricolo formativo Mercoledì 30 settembre ore 
15.30-17.00 tenuto dal prof. Lucio Guasti, ordinario di discipline 
pedagogiche dell’Università Cattolica - a distanza  


