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A.S. 2020/21 

Istituto Comprensivo 
 “DON LORENZO MILANI” 

Via Volpi, 22   30174 Venezia-Gazzera    tel./fax. 041915909 
C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 

email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it    
sito web:icdonmilanimestre.edu.it 

 

Circ. n.285 

del    

   26 agosto 2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

I.C. “DON MILANI”  

 e p.c       al Dsga  

          al personale ATA                                                                                                 

            

OGGETTO: impegni collegiali prima settimana di settembre 

 

Gentili docenti,  

nel darvi il benvenuto  per l’avvio di questo nuovo anno scolastico, per agevolare le attvità di inizio ed essere informati 

sugli impegni che ci aspettano,  vi invito a prendere visione di tutti i documenti presenti e disponibili al  link sotto 

riportato del Ministero dell’Istruzione: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html  

 

Colgo inoltre l’occasione per comunicare il calendario degli appuntamenti per la prima settimana di settembre sotto 

riportati. 

 

Presa di servizio  

Docenti neo assunti o trasferiti: 1 settembre 2020; 

 

Collegi di Plesso 

Collegio plesso Don Milani: martedì 1 settembre 2020 ore 9.00-11.30 

Collegio plesso Filzi: martedì 1 settembre 2020 ore 11.00-13.30. 

Collegio plesso M. Poppins:  martedì 1 settembre 2020 ore 14.30-17.00. 

Modalità delle sedute: in presenza, sede Don Milani,  suddivisi in aule predisposte con LIM e secondo la procedura 

delle riunioni in presenza contenuta nel “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione CoViD-19 negli ambienti di lavoro” pubblicato nel Sito sezione sicurezza. 

OdG collegio di Plesso 

1. Saluto del Dirigente e insediamento del Collegio; Presentazione docenti neo assunti o trasferiti; Comunicazione 

organico e organizzazione delle classi; 

2. Proposta Piano di rientro 2020-2021 del plesso; 

3. Protocollo Sicurezza Covid-19; 

4. Integrazione Patto di corresponsabilità; 

5. Integrazione Regolamento d’Istituto;  

6. Proposta calendario impegni mese di settembre-ottobre; 

7. Proposta organigramma/funzionigramma 2020/21; 

8. Organizzazione sistemazione aule; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Collegio Unitario 

Data seduta: giovedì 3 settembre 2020 ore 9.00-12.00 

Modalità della seduta: online 

Per accedere alla seduta è necessario un PC preferibilmente con Google Chrome oppure un tablet o cellulare con 

installata la app google Meet. Il link per accedere al Meet sarà inviato ai docenti alla mail icdonmilani.org il giorno 

stesso della riunione. 
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I docenti che ancora non dispongono di strumenti con requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa sono 

pregati di informare la Dirigente scolastica entro il giorno 1 settembre ore 12.00  alla mail 

stella.conte@icdonmilani.org e pc alla mail scatizzi.dirigente@icdonmilan.org. 

 

OdG collegio unitario 

1. Saluto del Dirigente e insediamento del Collegio;  
2. Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 co.5 D.Lgs. 165/2001) e Assegnazione incarichi di 

Referente di plesso; 
3. Nuovo insegnamento dell’educazione Civica Legge 92 del 2019; 
4. Delibera adesione PNSD Avviso pubblico per azioni di inclusione digitale; 
5. Delibera calendario impegni docenti settembre -ottobre; 
6. Delibera Aree strumentali 2020-2021; 
7. Delibera Approvazione Organigramma/Funzionigramma; 
8. Delibera Suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione; 
9. Delibera aggiornamento/revisione documentazione di Istituto: Patto di corresponsabilità; PTOF con 

Regolamento DDI, Regolamento d’Istituto; Regolamento di disciplina;  
10. Delibera uscite, attività extrascolastiche e laboratori a.s. 2020-21; 
11. Comunicazione assegnazione personale docenti alle classi (art. 25 D.Lgs. 165/01 e CCNL 23/08/2012); 
12. Corsi di formazione sulla sicurezza (protocollo salute e sicurezza Covid-19, privacy DPGR, G-suite docenti e Ata, 

Registro Elettronico etc.); 
13. Piano di Rientro 2020-2021 e Protocollo Sicurezza Covid-19; 
14. Attività di Recupero (PIA e PAI); 
15. Organizzazione incontri informativi con le famiglie di inizio anno; 
16. Varie ed eventuali. 

 
 

Giunta e Consiglio di Istituto 

Data seduta:  giovedì 3  settembre  

Giunta: ore 15.00-15.30 

Consiglio istituto: dalle ore 15.30  

  

Modalità della seduta: online, piattaforma meet al link che sarà inviato alla mail dei consiglieri 

OdG 

1. Delibera adesione-PNSD Avviso pubblico per azioni di inclusione digitale; 
2. Delibera Piano di Rientro 2020-2021; 
3. Delibera aggiornamento/revisione documentazione di Istituto: Patto di corresponsabilità; PTOF con 

Regolamento DDI, Regolamento d’Istituto; Regolamento di disciplina; 
4. Delibera uscite,  attività extra scolastiche e laboratori  anno scolastico 2020-21; 
5. Delibera non attivazione pre scuola; 
6. Approvazione Calendario Scolastico regionale con gli adattamenti previsti dalle tornate elettorali; 
7. Contratti pluriennali. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

SIMONA SELENE SCATIZZI  

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993  
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