
ISTITUTO COMPRENSIVOISTITUTO COMPRENSIVO
“MATTEI – DI VITTORIO”“MATTEI – DI VITTORIO”

Via Bizet 1 - 20096 PIOLTELLO (MI)  - Segreteria Tel:  02/92103740 - 02/92103833
e-mail: miic8fd00a@istruzione.it -  indirizzo web: www.icmatteidivittorio.edu.it

Codice Fiscale 91582810155 - Codice Meccanografico MIIC8FD00A - COD. UNIVOCO UF5H5Y

 Circ. n.207                                                                                           Pioltello, 26 agosto 2020

AI DOCENTI

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria Primo Grado

Si  comunica  che  MARTEDI’  01/09/2020,  presso  l'Aula  Magna  della  sede,   è  convocato  in
presenza il Collegio dei Docenti dell'Istituto con il seguente O.d.G.:

1)  Saluti del nuovo Dirigente Scolastico
2)  Approvazione verbale seduta precedente

                       3)  Nomina dello staff di dirigenza 
4)  Nomina docente segretario verbalizzante
5)  Suddivisione dell'a.s. 2020/2021 in trimestre e/o quadrimestre: delibera
6)  Individuazione aree di competenza delle funzioni strumentali: numero, contenuti,
     criteri di attribuzione, termini di scadenza per le istanze di disponibilità: delibera
7)  Assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni Scuola dell'infanzia: delibera
8)  Piano attività dal 1 settembre ad inizio anno scolastico           
9)  Indicazioni  organizzative  e  logistiche  (spazi,  orari  di  funzionamento,  percorsi
     ingresso e uscita dalle classi e dagli edifici scolastici) per l’a.s. 2020/2021

         10)  Attuazione dei Piani di  Apprendimento Individualizzati: delibera calendario
                     11)  Piano annuale delle attività a.s.2020/2021: proposta 
                 12)  Aggiornamento-estensione alla Scuola dell'Infanzia Patto di Corresponsabilità e 

Regolamento di Istituto con espliciti riferimenti relativi alle regole di       
comportamento per il contenimento del contagio Covid19: proposta

                     13)  Comunicazione formazione relativa alle misure di sicurezza e contenimento 
contagio Covid19 mese di settembre

                     14)  Piano di attuazione Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica:     
proposta   

                    15)  DDI (Didattica Digitale Integrata) ad integrazione del PTOF triennale 2019-2022: 
comunicazioni

                     16)  Varie

La convocazione, per singoli ordini di scuola, avrà la seguente scansione oraria:

• dalle ore   9.00 alle ore 10.30  docenti della Scuola Secondaria
• dalle ore 11.00 alle ore 12.30  docenti della Scuola dell'Infanzia
• dalle ore 14.00 alle ore 15.30  docenti della Scuola Primaria delle classi 1° e 2° di via

Bizet e di via Togliatti, di tutte le classi di via Milano e tutti i docenti neo assunti     
• dalle ore 16.00 alle ore 17.30  docenti della Scuola Primaria delle classi  3°, 4° e 5° di via

Bizet e di via Togliatti.     
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L’Aula Magna consentirà il distanziamento minimo di un metro ma è obbligatorio comunque l’uso
della mascherina. 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                             Prof.ssa Lucia Antonia PACINI
                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
                                                                                                                          sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93  
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