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Circ. del 24/08/2020 

A tutto il personale tramite pubblicazione su 

Sito Internet scuola 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ 1/9/2020 

 
Il Collegio dei Docenti dell’IISS S. Pugliatti di Taormina è convocato per giorno 1 Settembre MARTEDI , alle 

ore 10.00 presso l’Auditorium della sede centrale per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 

 
1. Saluto del Dirigente Scolastico; presentazione dei colleghi neoassunti e/o trasferiti da altra sede. 

2. Calendario Regionale Scolastico – Inizio lezioni- Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri 
3. Gestione dell’emergenza Covid: linee guida sui comportamenti da adottare. Esami integrativi e di idoneità- 

formazione dei docenti- - - Corsi di recupero e P.I.A.: calendario, verifiche e valutazioni. Il valore dei corsi- 
4. Strutturazione periodica delle classi aperte - Piano annuale delle attività – Orario settimanale delle lezioni; 
5. Numero e tipologie di classi per l‟a.s. 2019/2020 nelle due  sedi; 
6. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

7. Conferma docenti “animatori digitali e team per l’innovazione digitale; ( Proff.De Luca- Molino-Pellegrino), 
docente referente per l’inclusione scolastica, docenti responsabili area sostegno ed alunni DSA 

8. Richiesta di disponibilità a ricoprire l‟incarico di: docente responsabili delle a ttività didattico – progettuali; 
(Proff.Cannizzaro- Bucceri -Aicolino- Ucchino ) 

9. Richiesta di disponibilità a ricoprire l‟incarico di responsabile dei servizi prevenzione e protezione e degli 
addetti di sede; 

10 . Nomina dei referenti registro elettronico; 
11 . Nomina Docenti Responsabili di laboratorio; 

12 . Nomina dei Responsabili per la comunicazione ed ufficio stampa; 
13 . Descrizione aree “Funzioni strumentali” a cura della F.S area 1 Prof.ssa Spadaro Norella e termine di 

presentazione delle domande ON-LINE: meis03300g@istruzione.it e dirigente@itcspugliatti.it (scadenza 

protocollo Sabato 5 settembre ore 12,00); non sarà possibile effettuare domanda per più di n. 2 funzioni. I 
moduli sono visionabili sul sito della scuola. 

14 . Costituzione commissioni di supporto alle attività didattiche: 

- Formazione classi 1^ - Accoglienza neoiscritti (una commissione per sede). 
- Valutazione titoli domande per accesso agli incarichi di Funzione Strumentale 

- Biblioteca: (una commissione per sede): verifica testi presenti in biblioteca ed aggiornamento inventar io, 
utilizzo delle biblioteche ad integrazione attività curriculari; acquisto e gestione dei libri di testo per utilizzo in 
comodato d’uso; 

15 . Comunicazioni del Dirigente; 

16 . Varie ed eventuali. 

 
Taormina, 24/08/2020 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Luigi Napoli 
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