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Circ. n.  14                                                                                                                                           Alle docenti ed ai docenti 

                               dell’I.C. “Matteo Ricci” 
                                                      Al DSGA 

                                                          Al sito web 
Oggetto: Integrazione - Convocazione Collegio Docenti del giorno 8 Settembre 2020  
 
E’ convocato per il giorno 8 Settembre 2020 alle ore 15.00 il Collegio dei docenti dell’I.C. Matteo Ricci 
in modalità telematica GMEET per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1.        Approvazione del verbale della seduta precedente, delibera; 
2. Misure organizzative anno scolastico 2020/2021: primo giorno e prime due settimane di scuola  
 informativa del Dirigente; 
3. Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione Civica, nomina del 
 Referente, delibera; 
4.        Attività alternativa all’ora di Religione Cattolica a.s. 2020/2021 per tutti gli ordini di scuola, 

 delibera; 
5.        Nomina Funzioni Strumentali, informativa del Dirigente; 
6.        Articolazione Organigramma funzionale di Istituto, delibera; 
7.        Integrazione del PTOF, Piano per la Didattica digitale integrata, costituzione di una commissione 

di lavoro;    
8.  Aggiornamento assegnazione docenti alle classi/sezioni a.s. 2020/2021; 
9. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo 
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, delibera di acquisizione al PTOF. 

10. Individuazione del responsabile della gestione e supporto al progetto PON FSE avviso 
 pubblico prot.n.19146 del 06/07/2020 autorizzato con codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-
 2020-232. 
11. Individuazione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione dei libri e dei dispositivi in 
 comodato d’uso agli studenti che si acquisiranno con il progetto PON FSE avviso pubblico 
 prot.n.19146 del 06/07/2020 autorizzato con codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-232. 
12. Piano delle attività a.s. 2020/2021, delibera. 

 
 

 

 



Durata prevista: 1,5 h 

Il link di partecipazione per piattaforma GMEET verrà inviato ai partecipanti quanto prima: si prega di connettersi in tempo 
per verificare eventuali disfunzioni del collegamento, al fine di poter rispettare la puntualità dell’orario di convocazione. 
 
L’ordine del giorno potrà essere integrato entro le ore 13.00 del giorno 8 Settembre 2020. 

Roma, 07.09.2020                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Rossi 
(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


