
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. n.  288      

Colleferro, 30/07/2020 
 
         AI DOCENTI 
         Al D.S.G.A. 
         Sede    

 
Oggetto:  Convocazione Collegio Docenti. 
 
 
È convocato, per martedì 01/09/2020, alle ore 9:30, il Collegio dei Docenti per deliberare sui seguenti punti all’ordine 
del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Formazione delle classi prime (modalità del sorteggio del 3 settembre 2020); 
3. Suddivisione dell’anno scolastico; 
4. Inizio delle lezioni e calendario scolastico; 
5. Avvio del nuovo anno scolastico con particolare riguardo all’utilizzo dell’organico dell’autonomia e 

all’organizzazione della didattica nel rispetto delle norme anti Covid 19; 
6. P.A.I. (Piano degli Apprendimenti Individualizzato) - O.M. n. 11 del 16/05/2020: prime indicazioni e rinvio 
7. all’articolazione per Dipartimenti Disciplinari ed ai Consigli di classe; 
8. P.I.A. (Piano di Integrazione degli Apprendimenti) - O.M. n. 11 del 16/05/2020: prime indicazioni e rinvio 

all’articolazione per Dipartimenti Disciplinari ed ai Consigli di classe; 
9. EDUCAZIONE CIVICA: prime indicazioni e rinvio all’articolazione per Dipartimenti Disciplinari ed ai Consigli di 

classe; 
10. Avvio della procedura per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali e Figure assimilate; 
11. Varie ed eventuali. 
 
In relazione al punto n. 4 si precisa che, a seguito dell’emanazione del calendario scolastico da parte della Regione 
Lazio, intervenuta successivamente alle deliberazioni in merito del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto, 
l’inizio delle lezioni, previsto per l’11 settembre 2020, è stato posticipato al 14 settembre 2020. 
Pertanto, sia il collegio dei docenti che il Consiglio di Istituto dovranno rettificare le precedenti delibere. 
 
In merito al punto n. 5 si rinvia alle indicazioni già fornite con la circ. n. 287 del 15 luglio 2020, in particolare per 
quanto riguarda la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. 
Tuttavia, a seguito del monitoraggio ministeriale per la fornitura di banchi monoposto, nell’ipotesi che tali banchi 
vengano consegnati per tempo e in numero sufficiente, si può ragionevolmente prevedere che la necessità di 
ricorrere alla suddivisione di classi in gruppi (parte in presenza e parte a distanza a turnazione) riguarderà un 
numero limitato di classi. 
Per quanto riguarda gli altri aspetti della vita scolastica in costanza di emergenza sanitaria, si ripete il rinvio alla 
cit. circ. n. 287 ed, in particolare al paragrafo GLI SPAZI DIVERSI DALLE AULE. 
 

Le modalità di svolgimento del Collegio (se in presenza o a distanza) saranno comunicate successivamente.
         
                                                                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                                                   (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 


