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Al personale docente di scuola primaria  
e secondaria di I grado delle sedi del CPIA 

  
Al sito web 

  
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti del 23/09/2020 e indicazioni orario di servizio 24 e 25 
settembre p.v. 
 
Il Collegio dei docenti del CPIA della provincia di Teramo è convocato per il giorno 23/09/2020, 
mercoledì dalle ore 10 alle ore 12, in videoconferenza sulla piattaforma Zoom, per discutere il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Situazione sedi per avvio anno scolastico; 
3. Protocollo sicurezza anti-covid; 
4. Iniziative di formazione sicurezza; 
5. Assegnazioni incarichi docenti*; 
6. Designazione docenti tutor per docenti in anno di prova;  
7. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 
8. Accordo di rete con IC Teramo 5 per inserimento studenti disabili maggiorenni in percorsi di 

I livello;  
9. Progetto Erasmus KA2 Sojust (Giustizia sociale nell’orientamento per l’apprendimento 

permanente); 
10. Comunicazioni del DS 

*L’invio delle candidature è prorogato a tutto il 22 settembre p.v. 
 
Ai fini della massima condivisione, il Protocollo sicurezza anti-covid sarà inviato via mail ai docenti 
nella giornata di lunedì 21 settembre 
Il link alla videoconferenza sarà comunicato via mail 15 minuti prima dell’inizio della stessa 
 
INDICAZIONI ORARIO DI SERVIZIO 24 E 25 SETTEMBRE P.V. 
I docenti svolgeranno il loro orario di servizio per un totale dei 2/5 dell’orario settimanale di ciascun ordine 
di scuola, recuperando eventuali ore aggiuntive prestate prima del 24 settembre.  
Il dettaglio degli orari di ciascuna sede sarà comunicato dai referenti di sede entro  lunedì 21 settembre. 
 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  (Dott. Pierluigi BANDIERA) 
                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                            dell’art.3 , comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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