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AVVISO N. 38 

 
A tutti i Docenti della 
 Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Direzione Didattica  

SPOLTORE 
 

L’O.d.G. del Collegio convocato per il 1 settembre alle ore 10:00 è stato  integrato con il seguente punto all’O.d.G.: 
• Integrazione Atto di indirizzo del D.S. al Collegio per le attività della Scuola 

pertanto l’O.d.G. sarà il seguente: 
• Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, 
• Designazione collaboratori DS, 
• Designazione responsabili di plesso, 
• Suddivisione anno scolastico trimestre, quadrimestre, 
• Comunicazione docenti- Emergenza COVID 19, 
• Definizione aree Funzioni Strumentali e scadenza presentazione progetto, 
• Integrazione Atto di indirizzo del D.S. al Collegio per le attività della Scuola, 
• Calendarizzazione e suddivisione dei seguenti impegni: 

• Integrazione PTOF: Curricolo di Educazione Civica e PIA 
• Revisione schede di valutazione in base alla normativa vigente 
• Aggiornamento e revisione PTOF, RAV e Piani di Miglioramento 
• Patto di corresponsabilità Scuola  dell’Infanzia e Primaria a.s. 2020/21 
• Allestimento classi e sezioni 
• Articolazione orari anche di eventuale Didattica a distanza (numero ore al giorno e materie) da 

inserire nel PTOF  
• Proposte sulla gestione degli spazi, dei gruppi e delle attività con particolare riguardo alla Scuola 

dell’Infanzia 
• Modalità accoglienza degli alunni con particolare riguardo alle classi prime Primaria ed al primo 

accesso alla Scuola dell’Infanzia, 
• Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni, 
• Varie ed eventuali 

Il verbale del precedente collegio sarà consultabile su OFFICE 365; gli impegni elencati al punto 7 devono vedere 
la partecipazione di tutti i docenti.  
 
Spoltore, 28/08/2020                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Paolini 
 

Firma autografa sostituita 
 a mezzo stampa ai sensi  

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


