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 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Al DSGA 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti  

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta congiunta mercoledì 1° settembre 2021 alle ore 10:00, in modalità 

videoconferenza, per discutere e deliberare in merito al seguente o.d.g.: 

 

1) Saluto del Dirigente Scolastico 

2) Insediamento Collegio e accoglienza nuovi docenti 

3) Nomina segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 

4) Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

5) Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico e Coordinatori di plesso 

6) Articolazione del Collegio in dipartimenti disciplinari  

7) Piano adempimenti settembre 2021 

8) Prosecuzione piano estate 2021: adesioni, interventi formativi e tempi 

9) Tempo scuola a.s. 2021-2022 

10) Calendario scolastico e ripartizione in trimestri o quadrimestri  

11) Protocolli di sicurezza (procedure, ingressi, dislocazione sezioni e classi, ecc) 

12) Quadri orario delle discipline e assegnazione dei docenti alle sezioni infanzia, agli ambiti (Scuola primaria) 

e alle classi (scuola secondaria di I grado) 

13) Organico docenti di sostegno 

14) Criteri formulazione orario delle lezioni e incarichi 

15) Aggiornamento del PTOF 

16) Organigramma: Designazione Referenti Dipartimenti disciplinari/area; Vice-coordinatori di plesso; 

Coordinatore GLHI – GLIS e Referente BES; Coordinatori di classe/interclasse della Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado; collaboratore/i gestione registro online ARGO; Animatore digitale; Responsabile sito 

istituzionale; Referente INVALSI;  

17) Funzioni Strumentali al PTOF: aree di intervento e criteri di attribuzione incarico 

18) Nomina commissione valutazione candidature Funzioni Strumentali 

19) Proposta data elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e Commissione Elettorale; 

20) Centro Sportivo Scolastico (CSS): delibera rinnovo per a.s. 2021/2022 - referente e componenti 

21) Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Collegio durerà presumibilmente due ore. 

La partecipazione al Collegio avrà luogo tramite la piattaforma Microsoft Office 365 Education accedendo 

alla funzione Microsoft Teams che offre anche gli strumenti registrazione presenze e alzata di mano per 

intervenire. I docenti nuovi arrivati riceveranno una mail con le modalità di ingresso. 

Qualora si incontrino difficoltà, si deve fare riferimento immediatamente per le vie brevi alla Segreteria o ai 

responsabili di plesso. 

Durante la riunione i docenti parteciperanno con microfono disattivato e le richieste di intervento verranno 

formulate con alzata di mano o utilizzando la chat. Il Dirigente, coadiuvato dai Collaboratori, consentirà gli 

interventi rispettando l’ordine di prenotazione.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosanna Lagna                                                
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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