
 

 

Ai docenti in servizio nelle scuole dell’I.C. di Gazzaniga da settembre 2020 

Oggetto: convocazione collegio docenti per l’avvio dell’a.s. 2020/21 

 

Il Collegio dei docenti per l’avvio del nuovo anno scolastico è convocato il giorno martedì 1 settembre alle 

ore 10:00 presso la scuola primaria di Gazzaniga. 

Si consiglia di parcheggiare nelle vicinanze della stazione degli autobus di Gazzaniga a circa 350 mt dalla 

scuola che si trova in via Dante 32 

Sarà necessario indossare la mascherina; all’ingresso sarà misurata la temperatura e non sarà consentito 

l’accesso a chi ha una temperatura superiore a 37,5°. 

All’interno sarà necessario firmare il registro delle presenze con una propria biro e prendere posto nel 

cortile (o nel salone in caso di pioggia) dove le sedie saranno disposte secondo le norme sul 

distanziamento. 

Il Collegio unitario si riunirà per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Integrazione delle linee d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per 

l’elaborazione dell’Offerta Formativa (v. allegato) 

3. Piano per l’avvio e la gestione delle lezioni in presenza 

4. Programmazione delle attività per gli alunni destinatari del Piano degli Apprendimenti 

5. Organico e assegnazione docenti alle classi 

6. Proposta funzioni strumentali a.s. 2020/2021 

7. Referenti, commissioni e gruppi di lavoro a.s. 2020/2021 

8. Documentazione didattica 

9. Compilazione dei Piani Educativi Individualizzati 

10. Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico (2-11 settembre) 

11. Date per la formazione iniziale con le psicologhe S. Parolini e F. Gatti sull’accoglienza emotiva 

12. Data per la formazione digitale sull’uso di OneNote di Office365 

13. Piano Annuale delle Attività dei docenti 

14. Proposta al Consiglio d'istituto di date per il rinnovo degli organi collegiali 

15. Suddivisione dell'anno scolastico in quadrimestri 

16. Rinnovo del sito web www.icgazzaniga.edu.it/ 

17. Utilizzo del registro Spaggiari, della suite Office365 e del portale ARGOpersonale 

18. Apertura dello Spazio Autismo in valle Seriana 

19. Varie ed eventuali 

 

http://www.icgazzaniga.edu.it/




Entro il 12 settembre tutto il personale dovrà partecipare alla formazione obbligatoria sulla sicurezza 

specifica sui protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 

La formazione avverrà on-line e avrà una durata di circa 2 ore con test finale e produzione dell’attestato da 

scaricare e inviare via email a bgic84800t@istruzione.it . Si allegano le istruzioni per l’accesso alla 

piattaforma e-learning www.agicomstudio.it  

 

Si ringrazia per l’attenzione, in attesa di incontrarci finalmente di persona 

 

 Il  Dirigente Scolastico 
                      Andrea Carrara 

documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m. 
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