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Al personale docente
Al DSGA

COMUNICAZIONE n° 17- 2020/21
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI PER IL GIORNO 6 OTTOBRE
ORE 15.00
IN MODALITA' VIDEOCONFERENZA STREAMING

E’ convocato per il giorno 6 OTTOBRE 2020, alle ore 15.00, il Collegio unitario
dei Docenti con modalità VIDEOCONFERENZA in diretta streaming, da attivarsi
tramite la piattaforma ZOOM
Per il collegamento in diretta streaming i docenti sono pregati di trovarsi pronti con il
dispositivo (PC o tablet o smartphone) attivo, in modo da seguire le istruzioni che
riceveranno via whatsApp, almeno dieci minuti prima dell’inizio del Collegio, che
avrà il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta;
2. Nomina GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione);
3. Funzioni Strumentali all’offerta formativa: aree ambiti e criteri;
4. Atto di indirizzo Dirigente Scolastico;
5. Organo di garanzia;
6. Indizione elezioni Organi collegiali;
7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.
In allegato “Criteri di Attribuzione delle Funzioni strumentali e relative aree di
intervento”

Il Dirigente scolastico
Luisa Diana Motti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3
comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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AREE DI INTERVENTO
PTOF 2019-2022
RAV
PdM
Rendicontazione Sociale
Gestione INVALSI
Valutazione degli apprendimenti, del comportamento e
delle competenze
Formazione e aggiornamento
Gestione documentazione digitale didattica
Supporto segreteria sul registro elettronico (Gsuite,
argo o altro)
Orientamento Scolastico
Inclusione
Monitoraggio e coordinamento dispersione scolastica
Cura dello sportello DSA
Gestione alunni stranieri
Cura delle comunicazioni con l’esterno (giornali,
televisioni, social media,face ecc…) e delle
comunicazioni interne
Regolamenti
Gestione del sito
Cura modulistica OOCC

Criteri attribuzione FFSS
1. Disponibilità a trattenersi in orario extrascolastico
2. Possesso di competenze operative e procedurali inerenti alla funzione richiesta
3. Possesso di esperienza comprovata attinente la funzione richiesta
4. Conoscenze ed utilizzo delle nuove tecnologie informatiche
5. Titoli specifici per l’ambito prescelto (partecipazione ad iniziative di formazione con riferimenti a
quelli attinenti alla funzione richiesta)
6. Capacità nella gestione dei conflitti
A parità di valutazione si darà preferenza al docente con età anagrafica minore

