
 
 

 

Circ. n° 8      Vibo Valentia (VV), lì 17/09/2020 
 
 
 

Al Personale Docente e ATA-Sede 

all’Albo online e al sito dell’Istituto:  www.icprimocircolovv.edu.it 
ATTI 

 

OGGETTO: Convocazione e ODG 2° Collegio dei Docenti A.S. 2020-2021. 
 

 

 

 
 

 

Come già preannunciato per le vie brevi, 
 

Si comunica che per  impedimenti sopraggiunti il 2° Collegio dei Docenti è convocato per Martedì 22 Settembre 
2020, alle ore 9.00, in modalità telematica, sulla piattaforma Google suite - canale "Meet", per discutere e delibe-

rare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 
 

1.  Approvazione verbale seduta precedente (inviato in mail docenti@icprimocircolovv.edu.it); 
2.  Informativa allocazione Plessi di Scuola dell’Infanzia per lavori di adeguamento antisismico in atto; 

3.  Informativa allocazione classi di alcuni plessi per garantire misure di sicurezza-distanziamento; 

4.  Organizzazione Tempo Scuola: 

    3/1. Quadri Orario; 

    3/2. Articolazione oraria settimanale; 
    3/3. Orario provvisorio: ingresso e uscita; 

   3/4.  Proposte attività alternative all’ora di IRC; 

5. Funzioni Strumentali: definizione delle aree, criteri e modalità di selezione delle candidature - termine presenta-

zione candidature; 
6. Adesione permanente a: Bandi PON FSE – FESR – POR, AREA a rischio e immigrazione -  Scuole aperte - 

Etwinning - Progetti Regionali e Nazionali funzionali al PTOF; 

7. Adesione permanente a: attività di rete e di scopo fra scuole e/o Enti, Associazioni, per Progetti, scambi di inte-

grazioni  d’esperienze e/o protocolli  d’intesa, partecipazione a Concorsi, Gemellaggi, Eventi, Manifestazioni Atti-
vità varie; 

8. Programmazione settimanale docenti di Scuola Primaria: proposte; 

9. Nomina Tutor Docenti neoassunti-in anno di prova; 

10. Protocollo di Sicurezza- misure operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19; 

11. Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 2020/2021; 
12. Modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza COVID-19 (Costituzione 

Comitato Tecnico per l’applicazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione da contagio da Covid 19, Refe-

renti COVID Nomina RSPP e Medico Competente - Nomina RLS (ratifica) a.s. 2020-2021; 
13. PON FSE 19146/2020 –Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie I e II grado: presentazione e 

ratifica approvazione Progetto “Libri per leggere e crescere a Scuola”; 

14. Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) Progetto Azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 
rischio di povertà educativa (Avviso prot. n. 26163 del 28 luglio 2020): presentazione e ratifica approvazione Pro-

getto “Digit@lmente inclusi”; 

15. Comunicazione assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni e alle classi; 

16. Individuazione docenti coordinatori di intersezione-interclasse e classe e segretari verbalizzanti; 
17. Notifica Codice disciplinare e di comportamento Personale docente e ATA; 

18. Varie ed eventuali comunicazioni del DS. 

             
 

* Ogni eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata. 
 
 

 

 
 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                             Prof.ssa  Domenica Cacciatore 

                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

  
 

 

  
 
 
 
 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
 

 
 
 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137   Fax 0963/42641  
Codice Min.:  VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 -  Mail : vvic831008@istruzione.it   PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it 

http://www.icprimocircolovv.edu.it/
mailto:docenti@icprimocircolovv.edu.it
mailto:vvic831008@istruzione.it
mailto:vvic831008@pec.istruzione.it
http://www.icprimocircolovv.edu.it/

