
  

 

 PROT. N.  4876                                                                                                                                                                                    CROSIA, 25/08/2021 

AL PERSONALE DOCENTE 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

AL DSGA  

SEDE  

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB  
============================ 

CIRCOLARE INTERNA N. 178 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti n. 1 – A.S. 2021/2022.  

Il Collegio dei docenti è convocato per giorno 03 Settembre 2021 alle ore 11:00, in videoconferenza (microfono e 

telecamera spenti – da utilizzare in caso di interventi)  per discutere il seguente ordine del giorno:    

 

1. Insediamento del Collegio Docenti per l’a.s. 2020/2021; 
 
2. Designazione del Segretario Verbalizzante; 
 
3. Approvazione verbale seduta precedente; 
 
4. Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti; 

 

5. Organico di Istituto a.s.2021-2022;  

 

6. Notifica ai Docenti del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, del Codice disciplinare e delle modifiche 
     e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001, concernenti le disposizioni relative al procedimento disciplinare, 
     introdotte dal Decreto Legislativo 25/5/2017, n. 75 e dall’art. 13 del CNNL Triennio 2016/18 del 19/04/2018; 
 
7. Individuazione Collaboratori DS; 
 
8. Nomina commissioni supporto e gestione PTOF; 
 
9. Scelta scansione annuale tempi di valutazione (trimestre/quadrimestre, valutazioni intermedie); 
 
10. Operazioni per l’avvio dell’anno scolastico e misure di sicurezza di contenimento COVID19 
       Formazione/Informazione - Azioni propedeutiche; 
  
11. Elaborazione Patto di Corresponsabilità, Protocollo COVID, Integrazione      
       Regolamento di Istituto con determinazioni anti-Covid, Prontuario Personale AtA, Prontuario Famiglie, Protocollo       
       gestione casi Covid);  
 



 
12. Orario scolastico e scaglionamenti Ingressi/Uscite da scuola (in ottemperanza alle disposizioni impartite dal CTS e 
       dal MI relativamente all’emergenza epidemiologica da COVID 19 - Definizione dell’unità oraria e pausa per aereazione     
       locali; 
 
13. Attività preliminare all’individuazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 2020/2021; 
 
14. Nomina Dipartimenti; 

 

15. Criteri e disposizioni organizzative anno scolastico 2020/2021: assegnazione docenti alle classi ed ai plessi; criteri 
       per la formulazione dell’orario; 
 
16. Attività alternativa all’IRC; 
 
17. Calendarizzazione delle attività per ordine di scuole; calendari impegni che precedono l’inizio delle lezioni; 
 
18. Piano Estate 2021: terza fase; 
 
 
19.Modalità, criteri e griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni PON Estate; 
 
 
20. Varie ed eventuali. 

 

 

 Il link per il collegamento risulta essere:     

 

https://hd-conference-call-it.zoom.us/j/98817077311?pwd=YUR0M1p2MUkxM0xyWVV3azhVZmNKZz09  

 

 

Si conta sulla partecipazione di tutti e di ciascuno.  

 

   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Rachele Anna Donnici  

  
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

Digitale e norme ad esso connesse. 

 

https://hd-conference-call-it.zoom.us/j/98817077311?pwd=YUR0M1p2MUkxM0xyWVV3azhVZmNKZz09

		2021-08-25T10:24:36+0000
	Donnici Rachele Anna




