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Circolare interna n. 003 

           Al Personale Docente 

                                                                                                                           I.C. Pinerolo 2 

 
OGGETTO: O.d.G. Collegio docenti congiunto -in modalità telematica - giovedì 10 settembre 2020 

 Vista la convocazione del Collegio dei docenti avvenuta con la circolare interna n.180 del 29 agosto 2020 

 

Si informa che il Collegio dei docenti di giovedì 10 settembre p.v. si svolgerà in modalità telematica, sulla 

piattaforma GSuite, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (29 giugno 2020)  

2. Approvazione Documenti: 

a. Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli OO.C.C. in modalità telematica 

b. Appendice al Regolamento di Istituto-  e relativi allegati – per l’a.s. 2020/21 

c. Integrazione al Patto Educativo di Corresponsabilità 

3. Comunicazioni del Dirigente scolastico: 

a. Nomina collaboratori e referenti di plesso 

b. Nomina referenti COVID 19 e nomina comitato di vigilanza per l’applicazione e la verifica delle 

regole del protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

COVID – 19 nei luoghi di lavoro 

4. Calendario scolastico 2020/21 e delibera suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione 

5. Individuazione aree Funzioni Strumentali 

6. Individuazione incarichi e aree commissioni 

7. Nomina Tutor docenti neo immessi 

8. Limite minimo di frequenza e relative deroghe a.s. 2020/21 

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 

Si allega all’ordine del giorno la documentazione relativa ai punti 1; 2a; 2c; 3°;3b;4;5;6;7;8. 

Il documento di cui al punto 2b. sarà pubblicato entro giovedì mattina, dopo la formazione sicurezza COVID.  

Al fine di agevolare la discussione e le deliberazioni dei punti all’OdG, si chiede ai docenti di leggere attentamente i 

documenti allegati.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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