
 

 

 

 

 

 

Istituto

Scuola dell’Infanzia-Scuola

Sedi associate:Terranova

Castronuovo di Sant’ Andrea

Web: www.icnicolasolesenise.edu.it

Tel. Segreteria: 0973/58.40.05

 

Oggetto: Convocazione collegio
 

È convocato il collegio docenti

presso la palestra della sede centrale

giorno: 

1. Insediamento del nuovo
2. Saluto del Dirigente scolastico;
3. Elezione segretario del
4. Lettura e approvazione
5. Recupero apprendimenti

attuazione; 
6. Curricolo Educazione
7. Organigramma d’Istituto;
8. Calendario annuale di
9. Protocollo per la ripresa

organizzative. Informativa;
10. Suddivisione anno scolastico
11. Designazione dei collaborat
12. Definizione dei criteri,

Strumentali a.s.2020/21
13. Calendario delle attività
14. Proposte per la predisposizione

a.s.2020/21; 
15. Piano per la Didattica
16. Proposte del Collegio
17. Revisione Patto di corresponsabilità;
18. Proposte organizzazione
19. Autorizzazione all’esercizio
20. Varie ed eventuali. 

 

La seduta si svolgerà nel rispetto

Covid. I docenti manterranno 
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collegio docenti unitario del 01/09/2020.  

docenti unitario per il giorno 01/09/2020, dalle ore

centrale sita in Senise- Rione San Pietro, con

nuovo collegio docenti; 
scolastico; e accoglienza nuovi docenti; 

del collegio; 
approvazione del verbale della seduta precedente; 

apprendimenti (Ord. MI n. 11 del 16 maggio

Educazione civica; 
d’Istituto; 

di istituto 2020/21; 
ripresa in sicurezza dell’attività didattica

Informativa; 
scolastico in funzione valutativa; 

collaboratori del Dirigente; 
criteri, delle aree e delle modalità per la nomina

a.s.2020/21; 
attività funzionali all’insegnamento di inizio
predisposizione del Piano Annuale delle 

Didattica Digitale Integrata (DID); 
Collegio al DS per la formulazione dell’orario delle

corresponsabilità; 
organizzazione e funzionamento dipartimenti. Nomine

all’esercizio della libera professione; 

rispetto delle misure di distanziamento e prevenzione

 sempre la distanza di almeno un metro tra

 

indirizzo musicale 

Costantino  Albanese 

SENISE ( Potenza) 

pzic885007@pec.istruzione.it 

0973/68.66.39 

 

Ai DOCENTI  

Al DSGA 

Al Sito WEB 

Agli Atti 

 

ore 11:00 alle ore 12:30, 

con il seguente ordine del 

 

 
maggio 2020). Modalità di 

didattica e disposizioni 

nomina delle Funzioni 

inizio anno scolastico; 
 attività dei docenti 

delle lezioni; 

Nomine coordinatori; 

prevenzione del rischio 

tra di essi e indosseranno 





 

 

la mascherina per tutta la durata della permanenza nell’edificio scolastico e relative pertinenze, 

evitando ogni assembramento e sosta nel percorso di accesso. All’ingresso sarà rilevata la 

temperatura.  

I nuovi docenti effettueranno la presa di servizio tra le ore 8.30 e le ore 10.30.  

L’accesso ai locali di segreteria, considerato il notevole afflusso, sarà consentito, in numero di 

una persona per volta,  dalle ore 8.00 alle ore 10.30. 

Distinti saluti.  

        Il Dirigente Scolastico  
Prof. Avv. Francesco D’Amato  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


