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Circ. n°209 

Sanluri, 31/08/2020 

Al personale docente e Ata 

Al DSGA 

Sito web 
 

OGGETTO: Integrazione o.d.g. Collegio docenti n.1 a.s. 2020/2021 

 

Martedì 01 Settembre alle ore 10.00 è convocato il primo Collegio docenti dell’anno scolastico 

2020/21 presso il Teatro Comunale sito nel Parco S’Arei, in via Azuni, a Sanluri per discutere e 

deliberare sui seguenti p.o.g.: 

 

1. Insediamento del Collegio e saluti della Dirigente 

2. Nomina del segretario verbalizzante 

3. Approvazione verbale seduta precedente 

4. Nomina del primo e secondo collaboratore 

5. Nomina dei referenti di plesso+referente Covid 

6. Nomina referenti orario 

7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

8. Definizione aree e numero delle Funzioni Strumentali 

9. Approvazione progetto PON “Sussidi Didattici” 

10. Approvazione progetto di autovalutazione Invalsi Valu-e for School 

11. Proposte per l’organizzazione dei corsi Pai (recupero degli apprendimenti) e Pia 

(integrazione degli apprendimenti) 

12. Integrazione Regolamento di istituto e Patto di Corresponsabilità educativa per la 

prevenzione del Covid 

13. Calendario scolastico e proposta dei due giorni per la sospensione delle attività didattiche 

14. Proposte per l’organizzazione dell’orario scolastico su 5 giorni per la scuola dell’Infanzia in 

considerazione dell’emergenza Covid 

15. Orario prime settimane 

16. Progetto “Consumatori passivi… no! Produttori attivi… sì!” 

17. Comunicazioni della Dirigente 

 

I docenti sono invitati a recarsi al parco all’ora convenuta muniti dei dispositivi di sicurezza e 

dovranno garantire il distanziamento interpersonale sia nei locali del parco che in teatro. 

All’ingresso del teatro sarà presente la soluzione igienizzante e ci si dovrà sedere nei posti indicati, 

seguendo le istruzioni che verranno date al momento dal personale incaricato. 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole anti covid. 

 

L’occasione è gradita per augurare un sereno inizio d’anno scolastico a tutto il personale della 

scuola. 

 
La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 

firma autografa sostituita dall’indicazione 
a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c.2 
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