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Circ. n.10  2020/21

Alla cortese attenzione del
Docenti
al personale ATA
e p.c. alla DSGA
OGGETTO: Convocazione OO.CC e riunioni dal 14 al 23 settembre 2020
Le riunioni degli OO.CC si svolgeranno nel giorno e negli orari riportati in tabella:
- da remoto attraverso la GSuite d’Istituto, solo dove esplicitamente indicato, con accesso attraverso il
codice già inviato per la prima riunione.
Disposizioni di collegamento al Collegio docenti da remoto
- Attenersi a quanto stabilito dal Regolamento degli OO.CC on line
- Disconnettersi dagli altri account Google del dispositivo in uso
- Accedere con il link ricevuto nella mail personale di GSuite che permetterà il collegamento diretto su
Meet.
- Dopo l’accesso è richiesta la disattivazione del microfono per evitare problemi con l’audio
- E’ consigliabile cominciare ad accedere con almeno 20/30 minuti di anticipo per il Collegio Docenti.
- Non chiudere mai la finestra di Meet per non essere disconnessi.
- La verifica delle presenze, le delibere si svolgeranno con la compilazione di un modulo on line il cui link
verrà fornito durante la riunione.
Regolamento OO.CC on-line

Martedì 15
settembre
Link del
Collegio

ore
09-10:30

Consigli di classe e team di classe 5 per le classi ponte:
lavori in verticale concernenti: confronto e scambio informazioni su alunni in
entrata scuola secondaria

ore
10:30-12:
00

Consigli di intersezione e team di classe 1 per le classi ponte:
lavori in verticale concernenti: confronto e scambio informazioni su alunni in
entrata scuola primaria

ore 9-12

Termine lavori delle Commissioni (iniziano i docenti non impegnati nelle
altre riunioni)

ore
12-12.30

Collegio docenti unitario n.8
1. approvazione verbale seduta precedente
2. approvazione lavori delle Commissioni

Mercoledì
16
settembre

ore 9-11

Collegio docenti unitario n.9
1. Proposta aree progettuali del PTOF.
2. Proposta di criteri per la partecipazione dei docenti ai colloqui
scuola-famiglia (art. 29 comma 4 CCNL 29/11/2007).
3. Elezioni OO.CC - Consigli classe/interclasse/intersezione
4. Approvazione del piano annuale delle attività
5. programmazione attività, con particolare attenzione per quelle relative
alle strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (D.lgs
62/2017, art 3, comma 2 e art 6 comma 3), elaborazione progetti di
istituto anche in verticale.
6. Definizione dipartimenti e coordinatori
Collegio docenti: articolazioni del collegio per Dipartimenti
- Termine elaborazione programmazione prove di verifica condivise e
griglie di valutazione
I nizio anno attività di accoglienza/ Test d’Ingresso

Giovedì 17
settembre

9-12

Organizzazione spazi e attività primi giorni nelle rispettive sedi

Venerdì 18
settembre

9-12

Organizzazione spazi e attività primi giorni nelle rispettive sedi

Venerdì 18
settembre

Incontro con i genitori on line
Infanzia Cuglieri ore 16-17
Infanzia Santu Lussurgiu ore 17-18
Incontro con i genitori on line
Secondaria 1° Santu Lussurgiu ore 09 -10
Secondaria 1° Bonarcado ore 10 -11
Secondaria 1° Seneghe ore 11 -12
Secondaria 1°Cuglieri ore 12 -13

Sabato 19
settembre

9-11

Se necessario organizzazione spazi e attività primi giorni nelle sedi
dell’infanzia di Santu Lussurgiu e Cuglieri, primaria Santu

Lunedì 21
settembre

Incontro con i genitori on line
Primaria Seneghe ore 16-17
Primaria Cuglieri ore 17-18

Martedì 22
settembre

Incontro con i genitori on line
Primaria Santu Lussurgiu ore 16-17
Primaria Bonarcado ore 17-18
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