
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“CESCO BASEGGIO” 

Via Trieste, 203 - 30175 VENEZIA MARGHERA 

Cod. Scuola VEIC87100T                    Cod. Fisc. 94000070279                          Tel. e fax  041920530 

www.icbaseggio.it                          VEIC87100T@istruzione.it          VEIC87100T@pec.istruzione.it  

  

 

Circ. n. 294                                                                                           Venezia Marghera, 27 agosto 2020 

 
 

DESTINATARI: DOCENTI IC “C. BASEGGIO” 

                E p.c. DSGA 

 
 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti del 2 settembre 2020 

Si comunica che è convocato il Collegio Docenti Unitario in modalità di videoconferenza tramite piattaforma 

Hangout Meet  

 

il giorno 2 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

con il seguente o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

4. Nomina dei responsabili di plesso; 

5. Piano delle attività funzionali all’insegnamento – dal 2 al 12 settembre 2020; 

6. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico e Nomina Commissioni orario per la primaria 

e la secondaria; 

7. Individuazione delle aree di intervento delle funzioni strumentali al PTOF – Criteri di attribuzione, 

numero e destinatari; 

8. Approvazione Avviso pubblico del 6 luglio 2020  per il supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici – Fondi Strutturali Europei PON 

e POC 2014-2020;  

9. Approvazione Avviso del 28 luglio 2020, prot. 26163, per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa; 

10. Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di promozione di educazione nelle 

materie stem “Stem2020”; 

11. Calendario scolastico 2020-2021; 

12. Modalità e tempi di attuazione dei PAI (Piani di apprendimento individualizzati) e PIA (Piani integrativi 

degli apprendimenti);  

13. Varie ed eventuali. 

 

Vista l’importanza di alcuni punti all’O.d.G., per ottimizzare i tempi e favorire l’analisi degli atti sui quali si 

dovrà deliberare, si raccomanda ai docenti un’attenta lettura preventiva della documentazione che verrà 

recapitata tramite mail.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Elisabetta Celiberti 

 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’ art. 3,co. 2 D.lgs. n. 39/ 1993) 
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