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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 

FAENZA 
Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 

Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 
Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 

Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   
Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  

Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   
Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    

Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 2 

           Faenza, 1 settembre 2020  

 

                                                                              AI DOCENTI 

                                                                              ALL’ANIMATORE DIGITALE,  

                                                                                   prof. Seganti 

                                                                              ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                                              AL SITO INTERNET 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti 7 settembre 2020.   

     

 Il Collegio dei docenti è convocato con procedura d’urgenza in modalità a distanza attraverso 

l’utilizzo di Meet Hangouts il giorno  

lunedì 7 settembre 2020 alle ore 9.00 

 

 Ordine del giorno 

1. Proposte del Collegio al Dirigente per l’assegnazione dei docenti alle cattedre. 

2. Eventuale assegnazione di spezzoni cattedre non superiori a sei ore ai docenti in servizio ad orario 

completo nell’istituto. 

3. Designazione dei docenti coordinatori delle sedi, degli indirizzi e dei dipartimenti. 

4. Individuazione incarichi Funzioni strumentali (CCNL 2006/09, art. 33): criteri di attribuzione, numero, e 

destinatari; competenze professionali necessarie per il perseguimento di tali funzioni; cadenze per la 

valutazione dei risultati. Costituzione Commissione incaricata di esaminare le domande. 

5. Proposte relative al calendario scolastico. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri o altre 

periodizzazioni. 

6. Presentazione Piano riunioni organi collegiali. 

7. Proposte relative alla Didattica Digitale Integrata (DDI). 

8. Eventuale revisione Piano Triennale Offerta Formativa 2019-22: orientamenti generali.  

9. Modalità di verifica dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

10. Criteri per la deroga al limite di un quarto dell’orario complessivo per il computo delle assenze ai fini della 

valutazione conclusiva (DPR 122, 2009, art. 14, c. 7).  

11. Individuazione attività didattiche e formative alternative IRC (CM 316, 28 ottobre 1987).  

12. Pareri riguardo Regolamento di Istituto, Carta dei Servizi, Regolamento Viaggi, Regolamento Disciplina. 

13. Modalità comunicazioni scuola-famiglia.  

14. Attività di accoglienza per studenti da attuare nella fase di apertura dell’anno scolastico.  

15. Accoglienza degli eventuali docenti di nuova nomina: assegnazione tutor. 

16. Corsi di formazione per il personale docente.   
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17. Varie ed eventuali. 

 

      I lavori si concluderanno entro le ore 13.00; se necessario la seduta sarà aggiornata a mercoledì 9 

settembre 2020 ore 15.00.  

Ci si riserva la facoltà di integrare in seguito l’ordine del giorno. 

  

 

 Modalità organizzative  

 L’animatore digitale, prof. Seganti, dovrà creare l’evento e inviare la mail di invito a tutti i componenti 

del Collegio dei docenti.  

 

 I componenti del Collegio dei docenti dovranno  

• partecipare alla seduta con il microfono spento; formulare le proprie domande e/o proposte scrivendo sulla 

chat. Sarà il Dirigente scolastico a dare la parola a chi ne ha fatto richiesta sulla chat;  

• non diffondere l’invito ad estranei.  

• partecipare solo con la mail istituzionale (dominio liceotorricelli-ballardini.gov.it. 

 

 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Luigi Neri 

http://liceotorricelli-ballardini.gov.it/

