
 

 

 

                                                                               

         Avviso: n. 6        

                                                                                                                      

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti

E’ convocato il collegio docenti in presenza presso la sala al primo piano del complesso San 
Domenico per giovedì 10 settembre 2020 alle ore 15:00 con il seguente odg:

1- Approvazione del Verbale del Collegio Docenti precedente;
2- Organizzazione scolastica fino al 26 settembre 2020
3- Aggiornamento  Regolamento d’Istituto in relazione alle misure di sicurezza
4- Approvazione del Piano per la didattica integrata
5- Educazione civica : linee guida
6- Definizione funzioni strumentali e termini per la richiesta;
7- Nomine Collaboratori D.S; Staff Diri

Commissione educazione civica
8- Registro online; 
9- Nomine docenti in qualità di “incaricati del trattamento dei dati Reg: Eu. 679/2016”
10- Delibera di ammissione alunni per la terza volta; 
11- Richiesta autorizzazione per la libera professione;
12-  Varie ed eventuali. 
 

 

Alla fine del collegio, i docenti divisi in gruppi, visiteranno la scuola per essere aggiornati sulle misure di 
sicurezza da far rispettare anche agli alunni a partire dal 14 settembre 2020.  

 

Si allega: 

1) verbale del collegio del 1 settembre 2020
2) bozza piano della didattica integrata di cui al punto 4 
3) modello relativo al  punto 9 di cui sopra da prendere in visione
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          San Severino Marche, lì  07

                                                                                                                      Al Personale Docente
Al Personale ATA

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti per giovedì 10 settembre 2020

docenti in presenza presso la sala al primo piano del complesso San 
Domenico per giovedì 10 settembre 2020 alle ore 15:00 con il seguente odg:

Approvazione del Verbale del Collegio Docenti precedente; 
Organizzazione scolastica fino al 26 settembre 2020; 

egolamento d’Istituto in relazione alle misure di sicurezza
Approvazione del Piano per la didattica integrata; 
Educazione civica : linee guida; 
Definizione funzioni strumentali e termini per la richiesta; 
Nomine Collaboratori D.S; Staff Dirigenziale; Coordinatori e Segretari di classe; 

educazione civica; 

Nomine docenti in qualità di “incaricati del trattamento dei dati Reg: Eu. 679/2016”
Delibera di ammissione alunni per la terza volta;  

per la libera professione; 

Alla fine del collegio, i docenti divisi in gruppi, visiteranno la scuola per essere aggiornati sulle misure di 
sicurezza da far rispettare anche agli alunni a partire dal 14 settembre 2020.   

verbale del collegio del 1 settembre 2020,  
bozza piano della didattica integrata di cui al punto 4  
modello relativo al  punto 9 di cui sopra da prendere in visione 

                                                                     Il Dirigente Scolastico Prof. Sandro Luciani

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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San Severino Marche, lì  07.09.2020 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA  

per giovedì 10 settembre 2020 

docenti in presenza presso la sala al primo piano del complesso San 
Domenico per giovedì 10 settembre 2020 alle ore 15:00 con il seguente odg: 

egolamento d’Istituto in relazione alle misure di sicurezza; 

genziale; Coordinatori e Segretari di classe; 

Nomine docenti in qualità di “incaricati del trattamento dei dati Reg: Eu. 679/2016” ; 

Alla fine del collegio, i docenti divisi in gruppi, visiteranno la scuola per essere aggiornati sulle misure di 

igente Scolastico Prof. Sandro Luciani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


