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Circolare n. 209

Al personale docente
Al sito web
Limbiate, 27 agosto 2020

Oggetto: Ripresa delle attività e convocazione del Collegio dei docenti.
Le attività riprendono il giorno 01/09/2020 dalle 9.00 alle 12.00 per tutti i docenti, che nei propri
plessi potranno cominciare ad organizzare gli spazi e gli strumenti per l'inizio delle lezioni. Come da
consuetudine, il giorno 01/09/2020 alle ore 8.30 ci sarà la S. Messa di inizio anno presso la Parrocchia
del Sacro Cuore di Limbiate. I nuovi docenti, giunti per trasferimento o nuove immissioni, prenderanno
servizio il giorno 01/09/2020 alle ore 8.00 in segreteria. Tutti sono invitati al rispetto delle distanze e
all'uso dei dispositivi di protezione come indicato dalle informative presenti sul sito alla sezione
sicurezza, in coerenza alle disposizioni del Ministero della Salute.
Si comunica, inoltre, alle SS.LL che il Collegio docenti è convocato, in modalità videoconferenza
attraverso la piattaforma Meet di Google, il giorno 2 settembre alle ore 9.30, con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Saluto del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti.
3. Calendario scolastico 2020/2021.
4. Nomina commissione COVID, come previsto dal protocollo d'intesa del 06/08/2020.
5. Nomina collaboratori del dirigente Scolastico e referenti plessi.
6. Divisione periodi scolastici e tempo scuola per l'a.s. 2020-2021.
7. Individuazione Commissione Orario e definizione criteri per la formulazione orario.
8. Adempimenti relativi al nuovo anno scolastico: impegni del Collegio docenti sino all’inizio delle
attività didattiche.
9. Criteri per le deroghe in relazione al numero massimo delle assenze previste per l’ammissione
alla classe successiva (art.11 d. leg.vo 59/2004).
10. PAI e PIA: strategie e organizzazione.
11. Numero FF.SS. anno scolastico 2020/2021 e criteri di assegnazione.
12. Esame e approfondimento del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”. Elaborazione documento di
indirizzo e orientamento d’istituto, nota n. 80 del 03/08/2020.
13. Adeguamento Piano scolastico per la didattica digitale integrata e integrazione al PTOF, come
da Linee guida, nota 89 del 06/08/2020.
14. Adeguamento Regolamento sedute degli OOCC da svolgersi a distanza, come da Linee guida,
nota 89 del 06/08/2020.
15. Integrazione al Regolamento d’istituto e al Patto di Corresponsabilità.
16. Esame dei sistemi di valutazione: Scuola dell’Infanzia-Scuola primaria -Scuola secondaria di I
grado.
17. Criteri di assegnazione delle sezioni e delle classi ai docenti.
18. Comunicazioni, varie ed eventuali.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Elena Carbone
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