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Circolare n. 282

Cagliari, 26 agosto 2020
Docenti
D.S.G. A. - Personale A.T.A.
Sito web

Oggetto: Collegio dei docenti del 01 settembre 2020
Si comunica che il giorno Martedì 01 settembre 2020 alle ore 9.00 è convocato il Collegio dei Docenti in
modalità online.

La riunione si svolgerà mediante la piattaforma google meet, per discutere i seguenti punti
all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
A.S. 2020/2021, costituzione del nuovo collegio dei Docenti;
Comunicazioni del D.S. in relazione all’avvio del nuovo anno scolastico;
Adempimenti relativi all’organizzazione dell’anno scolastico 2020/2021:
• Calendario scolastico;
• suddivisione dell’anno scolastico;
• Criteri generali per la formulazione dell’orario e formazione della commissione orario;
Organigramma e docenti con funzione di staff;
Avvio dei corsi di recupero ex art. 6 O.M. n. 11/2020 (PAI e PIA);
Esami integrativi e d’idoneità;
Individuazione delle aree per l’attribuzione delle Funzioni strumentali al PTOF;
Richiesta iscrizione per la terza volta;
Varie ed eventuali.

Il link della riunione verrà inviato tramite la piattaforma G Suite a tutti i docenti. Si ricorda che per
accedere è necessario utilizzare l’account istituzionale con dominio @liceoalberti.it.
Il personale docente a tempo indeterminato, già in servizio nell’A.S. 2019/2020, procederà alla presa di
servizio mediante invio di specifica dichiarazione tramite posta elettronica alla segreteria, utilizzando la
propria mail G Suite.
Il personale docente neo trasferito e il personale destinatario di movimento annuale (assegnazioni provvisorie,
utilizzazioni, supplenti annuali) nel corso della mattinata del 01 settembre, procederà alla formalizzazione della
presa di servizio presso gli uffici di segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

