
Liceo Statale Archita 
c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 

Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto 
www.liceoarchita.edu.it 

Liceo Statale Archita   Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527 
Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ 

tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it 

Test Center Accreditato da AICA Pag. 1 

 

 

Circolare n.    225                             

                                                                                 Ai docenti                                                                                            
 
                                                                                 Al Sito Web dell' Istituto 
                                                                                 
                                                                                Al DSGA 
                                                                                
                                                                               Al Personale ATA  
                                                                                
                                                                               SEDE 

 
Oggetto: Convocazione del collegio dei docenti in forma interdipartimentale  

 
A partire dal giorno 2 settembre 2020 con inizio alle ore 8.30 è convocato il collegio dei docenti in forma 
interdipartimentale, in presenza, nell’aula magna dell’istituto per poter consentire l’osservanza delle 
disposizioni di carattere igienico – sanitario in relazione al cd. distanziamento fisico/sociale. 
 
Il diario dei lavori sarà il seguente: 
 

GIORNO E ORARIO INTERDIPARTIMENTO 

2 settembre 2020 ore 8.30 Italiano, Latino e Greco 

2 settembre 2020 ore 11.00 Storia, Filosofia, Sc. Umane, Dis e  St. dell’Arte, St. 
dell’Arte Diritto e IRC 

3 settembre 2020 ore 8.30 Matematica, Fisica, Sc. Naturali, e Sc. Motorie 

3 settembre ore 11.00 Dipartimento di Musica e Strumento Musicale 

4 settembre ore 8.30 Lingue Straniere e Sostegno 

    

Il collegio avrà la durata di n. 2 ore e si dovrà praticare particolare attenzione all’osservanza scrupolosa 
degli orari, in modo da poter consentire l’afflusso e il deflusso controllato dei docenti, oltre che le 
operazioni di pulizia e sanificazione degli ambienti e dei servizi igienici tra una sessione collegiale e 
l’altra. 

L’Ordine del Giorno sarà il seguente: 

 
 1)Insediamento Collegio Docenti e lettura e approvazione verbale delle ultime sedute del collegio; 
2)Atto di indirizzo del Dirigente, attività propedeutica alla predisposizione dello stesso;  
3)Suddivisione dell’anno scolastico in periodi; calendario scolastico 2020/2021; articolazione settimanale 
ed oraria delle lezioni; riduzione dell’unità oraria di lezione; Prosecuzione e implementazione delle 
curvature; 
4)Pianificazione interventi per attuazione PAI e PIA; 
5)Piano per la Didattica Digitale Integrata e regolamento della Didattica Digitale Integrata; 
6)PCTO; 
7)Piano delle attività di settembre 2020 e approvazione del Piano annuale delle attività; 
8)Delega al D.S alla progettazione, coordinamento e direzione, sottoscrizione e dall’assunzione di 
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iniziative istituzionali relative all’adesione a rete di scuole/convenzioni e/o partecipazione ad iniziative 
che comportino il coinvolgimento di soggetti istituzionali, nonché alla sottoscrizione di progetti inclusi 
POR/PON/FESR;  
9)Incarico RSPP (rinnovo); 
10) Iscrizioni eventuali alunni che ripetono la stessa classe per la III volta; 
11) Individuazione aree organizzative delle funzioni strumentali e criteri di assegnazione; 
12) Esami di idoneità ed integrativi.; 
13) Svolgimento sessione straordinaria esami di stato a.s. 2019/20  - Commissione e calendario;  
14) Individuazione componenti comitato COVID 19; 
15) Revisione del PTOF e insediamento del gruppo di lavoro correlato; 
16) Designazione tutor neoimmessi in ruolo; 
17) Designazione NIV; 
18) Designazione Gruppo di lavoro per l’Inclusione; 
19) Designazione dei coordinatori di classe, dei direttori dei dipartimenti, dei laboratori, della biblioteca e 
dell’archivio storico; 
20) Designazione del comitato di valutazione; 
21) Individuazione responsabile Cyberbullismo; 
22) Individuazione responsabile CIC; 
23) Individuazione delle attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC; 
24) Definizione del piano di aggiornamento e formazione; 
25) Adempimenti di cui al decreto n. 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 

Le SS.LL. sono tenute a non modificare la disposizione dei posti a sedere all’interno dell’aula magna, 
poiché tale sistemazione rispecchia gli obblighi normativi vigenti in materia di distanziamento. Inoltre, si 
ribadisce il rigido rispetto da parte di tutti delle norme di sicurezza, lavaggio/igienizzazione delle mani e 
l’uso CORRETTO della mascherina. A tal proposito, si invitano tutti i docenti al fine di velocizzare i 
lavori del collegio di arrivare a scuola preventivamente provvisti della stessa.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 

Il  Dirigente Scolastico 
             (prof. Francesco Urso) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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