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COMUNICAZIONE N. 68 

 

 A tutti i Docenti 

 Al D.S.G.A.  

 Al Personale A.T.A. 

 All’Albo del Sito Web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti del 16 ottobre 2020. 

Venerdì, 16 ottobre 2020, è convocato il Collegio dei Docenti, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, 

per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verbale della seduta precedente (che si allega in file alla presente): approvazione; 

2. Comunicazione e ratifiche del Dirigente Scolastico; 

3. Piano Triennale dell’Offerta Formativa: aggiornamento a.s. 2020-21 (file Progetti 

allegato alla presente); 

4. Piano annuale dell’Inclusività a.s. 2020-21 P.A.I.; 

5. Validità a.s. 2020-21 e criteri in deroga (file allegato alla presente); 

6. Organigramma d’Istituto a.s. 2020-21; 

7. Modalità di comunicazione scuola-famiglia; 

8. Progetto P.C.T.O. a.s. 2020-21 (file allegato alla presente); 

9. Centro sportivo scolastico: regolamento, referente ed attività a.s. 2020-21 (file 

attività allegato alla presente, Regolamento in Sez. Regolamenti del sito 

istituzionale); 

10. Piano di formazione docenti ed A.T.A.; 

11. Varie ed eventuali. 

In tempo utile saranno messi a disposizione documenti relativi ai punti 3 e 4 dell’O.d.G, via 

Messenger. 

Ciascun docente riceverà il link per accedere alla riunione on line in tempo utile. 

La riunione si svolgerà in presenza per il I gruppo (42 persone) dell’elenco 

alfabetico dei docenti in servizio nell’Istituto (ovvero da Aluisi Benini Paola a 

Fabbri Gianluca ) e in modalità on line per i restanti docenti (II e III gruppo). 

Tale modalità si rende necessaria a causa dell’impossibilità di usufruire 

contemporaneamente di oltre 100 accessi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio 

della scuola. In futuro, se necessario, si osserverà la rotazione dei gruppi in 

presenza. 
  

Forlì, 10/10/2020       Il Dirigente Scolastico 

Iris Tognon 

 
Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon   
Referente per l’istruttoria: A.A. M.Teresa Pratesi 

mailto:fotf03000d@pec.istruzione.it
mailto:fotf03000d@istruzione.it
http://www.ittmarconiforli.edu.it/

