
 
 

 
 
 
                                                                                                                             

   

                                                                                                                                                             

 

 

 

 

  

 

 

A tutti i docenti 
Al sito web circolari 

 
  

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti – martedì 14 settembre 2021, ore 09:00 
 
. 
Visto il REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO IN VIA TELEMATICA 
DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
approvato dal Consiglio d’istituto - Delibera n.2 Verbale n. 5 del 12/05/2020. 
_____________________ 

È convocato il Collegio dei docenti per martedì  14  settembre 2021, ore 09:00. 
La riunione si svolge in modalità telematica, attraverso l’applicativo “Go to  Meeting”, pianificata 
dal segretario verbalizzante, prof. Spadaro Ilenia e comunicata ai componenti del Collegio entro le 
ore 20:00 del giorno precedente. 
 

Ordine del giorno 

1. Approvazione verbale della seduta precedente.    
2. Proposta di adattamento del Calendario scolastico d’istituto.  
3. Misure di sistema, organizzative, igienico-sanitarie per l’avvio del nuovo anno 

scolastico. 
4. Misure organizzativo-didattiche per l’avvio del nuovo anno: delibera di adozione. 
5. Nomina funzioni strumentali 
6. Formazione delle classi/sezioni, allocazione nelle aule dei plessi. 
7. Attribuzione dei docenti alle sezioni/classi. 
8. Suddivisione dell’a.s. in trimestri/quadrimestri: delibera di adozione. 
9. Orario delle attività didattiche, delle pause ricreative e per l’igienizzazione delle mani. 
10. Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/2022 
11. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo 
12. Termine presentazione candidature n. 2  docenti Comitato di valutazione 
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 





13. Approvazione candidatura progetto PON :  “Avviso pubblico per la realizzazione di 
reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

14. Approvazione candidatura progetto PON. “Avviso pubblico “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 
EU 

15. Integrazione  PTOF 2021/2022: presentazione progetti  . 
16. Condivisione momenti di accoglienza 
17. Comunicazioni del presidente  

 
 
La chiusura della seduta è prevista per le ore  11:00 
 

 
 

   

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Serafina Ciotta 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n.39) 

 


