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Circolare docenti n.167       

A tutti i docenti  

Cantù e Lomazzo 

 

Cantù, 28.8.2020       
      

OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI E DIPARTIMENTI 
 

Si comunica che il giorno martedì 1 settembre dalle ore 9:00 alle ore 11:30 è convocato in seduta 

ordinaria il Collegio dei Docenti, in modalità di videoconferenza su Zoom (ID 664-119-5665, PW 

000000) per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente del 20 luglio 2020; 
2. Nomina Collaboratore Vicario e Collaboratori della Dirigenza; 
3. Calendario scolastico a.s.2020-2021; 
4. Assegnazione cattedre; 
5. Approvazione regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2; 
6. Approvazione Patto di Corresponsabilità; 
7. Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI): costituzione Commissione e tempistica; 
8. Approvazione attività dal giorno 1.09.2020 al giorno 12.09.2020;  
9. Ipotesi di calendario corsi di recupero 3-12.09.2020 (PAI); 
10. Impostazione incontri di dipartimento a seguito del C.D. (laboratori artistici); 
11. Piattaforma Gsuite; 
12. Atto d’indirizzo e Aree Funzioni Strumentali – competenze e candidature (entro il 10 

settembre); 
13. Delibera ripartizione anno scolastico in quadrimestri; 
14. Bozza piano annuale delle attività 2020-2021; 
15. Criteri di progettazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica: costituzione 

Commissione e tempistica. Individuazione referente d’Istituto; 
16. Comunicazione in merito all’Esame di Stato candidati privatisti; 
17. Indicazioni in merito agli studenti che non si avvalgono della Religione Cattolica e vigilanza; 
18. Comunicazione in merito alla presentazione dei progetti (pianificazione degli stessi anche 

in eventuale lockdown); 
19. Comunicazioni della Dirigente. 

 
In allegato verbale della seduta 20 luglio. 
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A seguire, sempre il giorno 1 settembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sono convocati a cura dei 

referenti di dipartimento dello scorso anno 2019-2020 (e con i medesimi ID) gli incontri di materia, 

in modalità di videoconferenza su Zoom: 

O.d.G. 

1. nomina coordinatore dipartimento a.s. 2020-2021; 
2. corsi di recupero: organizzazione e assegnazione dei moduli ai docenti; 
3. per tutte le discipline: revisione del curricolo d’istituto e dei criteri e delle modalità di 

valutazione degli apprendimenti da proporre ai Consigli di Classe (in DDI e in eventuale 
lockdown); 

4. per tutte le materie: individuazione progetti e nodi tematici (anche in eventuale 
lockdown); 

5. per le discipline artistiche: progetto comune, definizione laboratori artistici (recupero 
per classi seconde);  

6. per i docenti di scienze motorie: considerazioni in merito ai protocolli di sicurezza per le 
attività consentite e utilizzo degli spazi; 

7. eventuali proposte per il festival del legno (che si svolgerà dal 19 al 22 novembre). 
 
L’incontro dei dipartimenti continua con le medesime modalità il giorno 2 settembre  dalle ore 
9.00 alle ore 11.00. 
A seguire, il giorno stesso 2 settembre entro le ore 15.00, il verbale va inviato alla Dirigenza 
(anna.proserpio1@istruzione.it). 
 

Cordiali saluti 

                

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

       Arch. Anna Proserpio 

 Documento firmato digitalmente 

 


