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COMUNICAZIONE N.130

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei Docenti è convocato per giovedì 2 settembre alle ore 10:30 in modalità a distanza
utilizzando la piattaforma istituzionale GSuite, per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:

1. Insediamento Collegio dei docenti 2021-2022 e nomina segretario verbalizzante;
2. Approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2021;
3. Individuazione collaboratori del Dirigente scolastico;
4. Atto di indirizzo della Dirigente al Collegio;
5. Dipartimenti disciplinari: indicazioni operative e individuazione coordinatori e segretari;
6. Individuazione delle aree e dei compiti delle Funzioni Strumentali- Designazione membri

commissione per la valutazione comparativa dei curricola;
7. Calendario scolastico 2021/2022 e festività;
8. Settimana corta;
9. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione e dell’informazione alle famiglie;
10. Criteri di formazione delle classi A.S. 2021/2022: proposta del Collegio (Art. 7, comma 2,

lettera b e art. 10 e 396 del D. Lgs 297/94);
11. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi A.S. 2021/2022; proposta del Collegio (art.7,

comma 2, lettera b, del T.U. e art. 10 e 336 del D. Lgs 297/94);
12. Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-2022: proposte del Collegio (art.7,

C.2, lettera b, e art. 10 e 396 del D.Lvo 297/1994);
13. Nomina della Commissione per la formulazione dell'orario delle lezioni a.s. 2021-2022;
14. Individuazione Referente d’istituto Covid-19 e nomina commissione anticovid per monitorare

l’applicazione delle misure anticovid
15. Calendario delle attività collegiali per il mese di Settembre (riunioni dipartimentali, di plesso per

organizzazione dell'accoglienza, di classe/interclasse/intersezione per gli adempimenti di avvio e
organizzazione dell’anno scolastico).

16. Approvazione individuazione classi cui destinare moduli PON Apprendimento e socialità;
17. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosalba G. SABATINO

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 D.lvo 39/93)
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