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DIREZIONE DIDATTICA  STATALE  3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 

 

Prot.              Casalnuovo di Napoli, 11/09/2020  

                                                     

 A tutto il personale Docente 

         Scuola Primaria e dell’Infanzia del Circolo 

SEDE 

                                                                   ATTI 

ALBO 

  

OGGETTO:  Convocazione Collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia ore 9,30  
                      del 17 settembre 2020. 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla riunione del Collegio dei docenti di scuola primaria e dell’infanzia, in 

modalità on line, alle ore 9:30 del 17/09/2020 per discutere i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2) Comunicazione deliberazioni del CdC su modifiche al calendario scolastico a.s. 2019/2020; 

3) Criteri di rimodulazione dei gruppi classe a seguito di piano di rientro; 

4) Assegnazioni docenti gruppi classi/sezioni/plessi; 

5) Nomina coordinatori di Interclasse di Intersezione; 

6) Nomine tutor docenti in anno di formazione; 

7) Supporto docenti nell’uso del Registro Elettronico; 

8) Nomina responsabile sito WEB; 

9) Nomina animatore Digitale; 

10) Delibera assegnazione funzioni strumentali al P.O.F.; 

11) Delibera organigramma a.s. 2020/2021; 

12) Delibera Piano delle attività docenti; 

13) Criteri eventuale attribuzione  devices informatici; 

14) Regolamento Di Istituto aggiornato alle regole anti Covid; 

15) Regolamento DDI; 

16) Comunicazioni del D.S. 

 
I docenti riceveranno il link dell’invito a partecipare il giorno prima via mail; è raccomandato accedere da account 

in cui sia riconoscibile nome e cognome del partecipante.  

I partecipanti dovranno assicurarsi di avere la videocamera accesa e il microfono spento per l’intera durata della 

riunione. La chat dovrà essere utilizzata esclusivamente per poter procedere alle votazioni richieste e per poter 

chiedere la parola. Gli interventi saranno gestiti in ordine cronologico. La seduta sarà videoregistrata ai soli fini di 

consentire la rilevazione delle presenze e la corretta verbalizzazione, che sarà comunque effettuata in modalità 

scritta al termine dell’incontro. 

La seduta avrà la durata massima di 2 ore; nel caso non si riesca a esaurire l’ordine del giorno, la seduta sarà 

aggiornata al giorno successivo 18/09/2020 allo stesso orario e con le stesse modalità. Si ricorda che tutti i docenti 

sono tenuti a partecipare alla seduta e che eventuali assenze dovranno essere debitamente giustificate.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Dott.ssa Anna Commone     
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