
 
ISTITUTO SUPERIORE 

“G.FERRARI” 
V.le Varallo, 153 13011 BORGOSESIA (VC) 

Tel.: 0163/22236 Fax: 0163/200253 
Con sezione associata 

I.T.G. MERCURINO ARBORIO di GATTINARA-Via Volta, 27 – 13045 GATTINARA (VC) 
Tel: 0163/827257 Fax: 0163/825416 

 
Ai Docenti, 

 
Prot. N° 590/C16 
 
Borgosesia, 26 Agosto 2020 
 
Oggetto: convocazione collegio docenti  
 
Al fine di garantire il distanziamento sociale, il collegio docenti dell'Istituto si terrà in 2 tempi. Il primo 
settembre alle 14.30 presso il plesso di Borgosesia in aula magna sono convocati i docenti che 
insegnano negli indirizzi scientifico e scienze umane. Il 2 settembre alle ore 14.30 i docenti appartenenti 
agli indirizzi CAT e scienze applicate sono convocati presso il plesso di Gattinara. Si invitano i docenti a 
indossare la mascherina e a compilare il modulo di autodichiarazione che troveranno all'entrata di ogni 
plesso. All'entrata un addetto misurerà la temperatura. La distanza di un metro fra un docente e l'altro 
sarà precauzione da rispettare sia all'entrata che nelle aule sede di collegio.  
 
 

Ordine del Giorno 
 

- Approvazione verbale seduta precedente  
- Comunicazioni del dirigente  
- Assegnazione docenti alle classi 
- Esami integrativi  
- Progetto accoglienza alunni classi prime  
- Nuovo Atto d’indirizzo alla luce dell’emergenza.  
- Protocolli di sicurezza per riapertura 14 settembre  
- Commissione per stesura regolamento dad ( 2 docenti - candidature via email dirigente) 
- Commissione modifica regolamento d'Istituto ( 2 docenti candidature via email dirigente) 
- Modifica regolamento disciplinare alla luce dell'emergenza sanitaria  
- Riorganizzazione dipartimenti : italiano, storia e filosofia/ matematica e fisica/ lingue 

straniere/ scienze/ scienze motorie/ materie indirizzo CAT. Eventuali suggerimenti 
- Dipartimenti disciplinari (partecipazione obbligatoria) il 4 settembre ( possibili altri date) 

modalità on line (griglie di valutazione - struttura lezioni dad, determinare una prova 
reale per la verifica competenze europee seconda parte dell'anno, i nuclei fondanti per 
ogni disciplina)  

- La trasparenza attraverso le griglie di valutazione determinate a livello dipartimentale 
(episodi anno precedente che non devono ripetersi) 



- Programmazioni dipartimentali, di classe e individuali calibrate sulle competenze 
europee (modello per programmazione di classe scaricabile entro il 14 settembre) 

- Il nuovo PTOF aggiornamento con dad, più uniformità, più "Europa" 
- Commissione progetti ( 2 o 3 docenti candidature via email dirigente) 
- Commissione viaggi ( 2 o 3 docenti candidature via email dirigente) 
- Funzioni Strumentali (candidature via email dirigente) 
- Classi prime giustificazioni on line ( dematerializzazione) 
- Corsi google for education per tutto il personale docente, ata e studenti.  
- Lavorare con google suite e drive - account per ogni utente della scuola.  
- Calendario scolastico e piano attività  
- Corsi PAI  
- Progetto PON Aula Smart  

 
 
25 diapositive.  Durata prevista 90 minuti 
 
Vi ringrazio anticipatamente. Rimango a disposizione.  
 

il dirigente scolastico 
Mauro Faina 

(documento firmato digitalmente) 
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