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AI DOCENTI 

AL DSGA 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: RIENTRO IN SERVIZIO – RIUNIONI COLLEGIALI 

 

Si comunicano, di seguito, gli impegni collegiali per il prossimo mese di settembre 2020 

 

DATA ORA DOCENTI INTERESSATI SEDE ATTIVITA’ 

01.09.2020 9,00 – 11,00 Docenti trasferiti o assegnati per 

l’A.S. 2020/2021 

Segreteria via 

Baldacchini 

Presa di servizio 

02.09.2020 9,00 – 10,30 Docenti scuola infanzia (Lago, 

Manzoni, Via Dogana) 

Plesso Pascoli Illustrazione piano di 

rientro, piano DAD 

integrato, piano di 

formazione, regolamenti. 

Assegnazione docenti ai 

plessi e alle classi 

11,00 – 12,30 Docenti scuola infanzia (Pascoli e 

Santa Maria) 

03.09.2020 9,00 – 10,30 Docenti scuola primaria (Lago e 

Manzoni) 

Plesso Pascoli Illustrazione piano di 

rientro, piano DAD 

integrato, piano di 

formazione, regolamenti. 

Assegnazione docenti ai 

plessi e alle classi 

11,00 – 12,30 Docenti scuola primaria (Pascoli) 

15,00 – 16,30 Docenti scuola primaria (Don 

Giulio Spada) 

04.09.2020 9,00 – 10,30 Docenti scuola sec. 1° grado (dalla 

A alla L) 

Plesso Pascoli Illustrazione piano di 

rientro, piano DAD 

integrato, piano di 

formazione, regolamenti. 

Assegnazione docenti ai 

plessi e alle classi. Corsi 

di recupero 

11,00 – 12,30 Docenti scuola sec. 1° grado (dalla 

M alla Z) 

07.09.2020 9,00 – 10,30 Scuola infanzia Video 

conferenza 

piattaforma 

ZOOM 

Collegio docenti 

11,00 – 12,30 Scuola primaria 

15,00 – 16,30 Scuola sec. 1° grado 
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O.D.G. collegio docenti del 7.9.2020: 

 

1) Approvazione piano di rientro: orario scolastico, criteri sdoppiamento classi, suddivisione anno 

scolastico (trimestre/quadrimestre), organizzazione corsi di recupero. 

2) Approvazione Piano didattica a distanza integrato 

3) Approvazione regolamenti e patto di corresponsabilità 

4) Approvazione piano di formazione docenti 

5) Approvazione aggiornamento PTOF e progetti extra curriculari 

6) Approvazione piano delle attività 

7) Nomina responsabili di dipartimento, responsabili di laboratorio, responsabili di biblioteca, comitato 

di valutazione. 

8) Varie ed eventuali 

 

Si ricorda che nelle riunioni in presenza è obbligatorio mantenere il distanziamento di almeno 1 metro, 

indossare la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso a scuola. Si ricorda, altresì, che è vietato fare 

ingresso a scuola in presenza di febbre pari o superiore a 37,5° o in presenza di sintomi influenzali 

(mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita del gusto o dell’olfatto etc) 

 

Amantea 21.08.2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Bozzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 c. 2 del Dlgs n° 39 /93 

 
 


