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Circolare n. 117
A tutto il personale docente del Cpia 5
Loro sedi
E p.c. al Dsga - Agli atti
Al sito web

OGGETTO: Presa di servizio - convocazione collegio dei docenti
Presa di servizio personale docente
La presa di servizio dovrà essere effettuata il giorno 1 settembre 2020 secondo le
seguenti modalità: - i docenti già in servizio nel CPIA nel precedente anno scolastico il
giorno 1 settembre 2020 (non prima), entro le ore 10.00, dovranno inviare una mail
all’indirizzo della scuola in cui dichiarano la presa di servizio per l’anno scolastico
2020/21.
I nuovi docenti in arrivo al CPIA dovranno presentarsi presso il CTP di titolarità. L’ufficio
di segreteria avrà cura di concordare telefonicamente con le SS.LL. l’orario di
ricevimento.
CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 2 settembre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12:00, presso la sede di Via Bottego
n.5 Sassari, è convocato in seduta ordinaria il Collegio dei Docenti per discutere e
deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente (il verbale verrà inserito nel team del
Collegio docenti e sarà consultabile accedendo con le proprie credenziali sulla
piattaforma Teams);
2. Segretario Collegio dei Docenti: nomina;
3. Designazione n. 02 collaboratori del Dirigente Scolastico;
4. Suddivisione anno scolastico 2020-2021 in trimestri/quadrimestri;
5. Criteri di assegnazione docenti alle classi;
6. Articolazioni del Collegio: costituzione dei Dipartimenti Disciplinari;
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7. Nomina Team per l’Innovazione Digitale;
8. Funzioni Strumentali: individuazione aree, criteri di attribuzione e numero di
incarichi;
9. Commissioni;
10. Nomina Referente Covid 19;
11. Regolamento di Istituto e Patto di Corresponsabilità educativa per la prevenzione
del Covid;
12. Nomina Referente Educazione Civica;
13. Nomina gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) e gruppo di lavoro
per l’inclusione (GLI);
14. Piano delle Attività del mese di settembre;
15. Calendario scolastico regionale a.s. 2020-2021 (due giorni da proporre al C.d.I.);
16. Informazione/Formazione protocollo sicurezza Covid-19;
17. Utilizzo dell’account Office365;
18. Comunicazioni del D.S.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Cambula
Firma autografa sostituita da indicazione a
stampa ai sensi art.3 comma 2 Dlg.vo n.39/93

