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COMUNICAZIONE N°3

VARIAZIONE ORARI CONSIGLI DI CLASSE
A parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato le riunioni dei Cd.C. delle
sottoelencate classi subiscono le seguenti variazioni:

ORE 10:00 ORE 10:45

ORE 18:00

5D 4D
Giovedì 17

ORE 15:00 ORE 17:15ORE 15:45 ORE 16:30Venerdì 18

4B 5BlB 2B 3B

I coordinatori di classe (come da elenco PROVVISORIO precedentemente comunicato)
provvederanno agli inviti, per questo primo incontro dei COC, secondo il nuovo calendario.

TEST SIEROLOGICO
Si comunica che tutti i docenti che hanno aderito a sottoporsi al test sierologico, MERCOLEDI' 16
SETTEMBRE 2020, alle ore 17.00, dovranno presentarsi presso i locali della sede Preti, per essere
sottoposti al test.

RIUNIONI DISCIPLINARI
Si comunica che le previste riunioni disciplinari sono rinviate a data da destinarsi.

COLLEGIO DOCENTI
Il Collegio Docenti è convocato martedi 22 settembre alle ore 9.30, in presenza, con modalità che
saranno a breve comunicate, per discutere il seguente odg:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Assegnazione docenti alle classi
3) Delibera Piano Attività Annuali
4) Attività di partneriato, convenzioni, Protocolli di Intesa.
5) Delibera individuazione aree delle Funzioni strumentali al POF.
6) Attività di formazione docenti: Uso LlM; COVID
7) Piano delle attività aggiuntive:

• designazioni dei coordinatori dei Dipartimenti;

- - - ---------





• designazione dei coordinatori e segretari verbalizzanti dei C. di c.;
• referente calendario scolastico
• designazionedirettori di laboratorio e aule speciali;
• designazione referente educazione alla legalità;
• designazione referente educazione alla salute, benessere,CIC,educazione ambientale
• designazione responsabile sito web e sicurezza informatica;
• designazioneaddetto/i alla vigilanza divieto di fumo;
• designazione referente autovalutazione d'istituto e Invalsi;
• Referente per l'orientamento ( in entrata e uscita);
• Commissioneelettorale:
• Referente intercultura;
• Team digitale
• Referente ECDL
• Referente Alternanza scuola/lavoro
• Gruppo Inclusione
• Commissioneallestimento mostre, convegni ecc;
• disponibilità ruolo tutor per i docenti TFAe/o nell'anno di prova.
• disponibilità reperibilità antifurto
• indicazioni progetti per l'ampliamento offerta formativa; designazione Commissione progetti;
• Commissione RAVe PDM;

8) Delibera Regolamenti di Istituto
9) Delibera Giochi sportivi studenteschi e delibera conferma del GSS
10) Iscrizionecorso serale al 28 febbraio 2021;
11) Comunicazioni del 0.5.


