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Prot. 5858 Circolare n. 459 Messina, li 25/0812020

Ai docenti delle sedi associate
di Messina e di Spadafora

Al Sito Web, Atti

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica a distanza

Si comunica che martedì 1 settembre 2020, alle ore 10:00, nel rispetto delle indicazioni di preven-
zione attualmente vigenti, è convocato il Collegio dei Docenti in modalità telematica a distanza at-
traverso la piattaforma CISCO Webex Meetings, per la discussione dei seguenti punti all'O.d.g.:
1) Saluto del Dirigente Scolastico;
2) Accoglienza nuovi docenti e insediamento del Collegio;
3) Approvazione verbale seduta precedente;
4) Nomina del segretario verbalizzante;
5) Calendario Scolastico Regionale a.s. 2020/2021;
6) Suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione degli alun-
m;

7) Modello organizzativo orario per l'anno scolastico 2020/2021;
8) Piano Scuola;
9) Situazione organico;
lO) Attività mese di settembre (riunione dipartimenti 10/09; collegio 11/09);
Il) Criteri per la formazione delle classi, l'assegnazione dei docenti e l'orario delle lezioni;
12) D.M. n. 89 del 7 agosto 2020 "Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integra-
ta";

13) Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione civica;
14) Modalità organizzazione recupero a.s. 2020/2021;
15) Piano annuale delle attività di Aggiornamento e Formazione contenute nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa (PTOF);

16) Integrazione Patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19;
17) Colloqui alunni con soggiorni di studio all'estero;
18) Calendario esami integrativi;
19) Calendario PAI;
20) Individuazione eventuale docente interno per incarico RSPP (T.V. 81/08 ai sensi dell'art. 17
comma 1 lettera b e dell' art. 31);

21) Riconferma del Centro Scolastico Sportivo a.s. 2020/2021;
22) Nomina del docente referente del Centro Scolastico Sportivo dell'I.I.S. "Maurolico" di
Messina;

23) Programma Doppio Diploma;
24) Avviso pubblico PON prot. 19146 del 6 luglio 2020 "Supporti didattici";
25) Avviso pubblico PON prot. 11978 del 15 giugno 2020"Smart Class II Ciclo";
26) Accordo di Rete "Biblioteche Scolastiche";
27) Avviso pubblico per la fornitura gratuita di kit Casio;





28) Nuovi indirizzi di studio;
29) Comunicazioni Dirigente Scolastico.
Nei prossimi giorni verrà data comunicazione dellink per accedere alla videoconferenza ..
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il regolamento del Collegio dei Docenti in modalità tele-
conferenza.
Si raccomanda di accedere alla piattaforma almeno 15 minuti prima per evitare di bloccare i server.
I docenti che non abbiano ricevuto il link di accesso devono fame richiesta inviando un'e-mail
all'amministratore del sistema al seguente indirizzo: ing.ragusa@alice.it, specificando: Nome, Co-
gnome del Docente (inserendo nell'oggetto: Richiesta link).
I docenti in servizio presso l'I.I.S. "Maurolico" dall'a.s. 2020/2021 parteciperanno al Collegio
in presenza dalla sede associata del Liceo Classico di Messina.


