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Prot. n° 4076 del 28/08/2021 

Ai Docenti dell’Istituto 

 Al DSGA 

 Sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 3 settembre, alle ore 10:00, in modalità telematica su 

piattaforma Google Meet. 

Dopo il saluto della Dirigente Scolastica, l'insediamento formale del collegio e la presentazione dei 

nuovi docenti si procederà alla discussione dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. nomina collaboratori e staff della Dirigente Scolastica; 

3. nomina del segretario verbalizzante del CdD;  

4. avvio procedura individuazione aree e criteri di individuazione per le Funzioni Strumentali al PTOF 

a.s. 2021/2022;  

5. impegni funzionali all’avvio dell’anno scolastico;  

6. suddivisione anno scolastico ai fini delle valutazioni intermedie e finali; 

7. piano delle attività a.s. 2021/2022: avvio procedure di definizione;  

8. costituzione dipartimenti disciplinari; 

9. avvio delle attività didattiche: criteri di assegnazione docenti alle classi- tempo scuola provvisorio e 

definitivo - ora settimanale ricevimento genitori; 

10. modalità di svolgimento delle attività di accoglienza e di orientamento delle famiglie degli alunni 

delle classi prime/proposte; 

11. adozione libri di testo classi di nuova istituzione; 
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12. esami integrativi: commissioni, calendarizzazione e adempimenti;  

13. regolamento d’Istituto - Patto Educativo di Corresponsabilità, Regolamento e Piano DDI/ 

aggiornamento; 

14. piano Scuola Estate: avvio e prosecuzione delle attività programmate. 

15. candidatura PON Asse V – Priorità d’investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” Avviso pubblico per la realizzazione di reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole;  

16. piano di formazione di istituto in materia di Privacy, Sicurezza per contrasto diffusione Covid- 

Sicurezza T.U. 81/08 – Primo soccorso, innovazione didattica ed eventuali proposte; 

17. referenti scolastici per il COVID-19: individuazione;  

18. informativa al personale relativa alle misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche;  

19. comunicazioni della Dirigente. 

 

Per favorire lo svolgimento del Collegio entro il tempo programmato, si invitano tutti i docenti ad 

essere puntuali all’incontro. 

 Il link della riunione  è il seguente:     https://meet.google.com/ruf-axbc-bkg 

  

 

                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Dott.ssa Giovanna Caraccio 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                        dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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