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CIRCOLARE N. 261                                                                                                      AI DOCENTI 

  

AL D.S.G.A 

( sostituto sig.ra Didonna) 

  

AL PERSONALE A.T.A 

 

 ALL’ ALBO ON LINE 

  

AL SITO WEB DI ISTITUTO  

 

 

       OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti del 2° settembre 2021 

 

Il giorno 2° settembre 2021, alle ore 10:00 in modalità a distanza è convocato il 

Collegio dei Docenti   per discutere il seguente O.d.G.:       

1. Insediamento del Collegio dei Docenti a.s. 2021/2022; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Designazione dei collaboratori del Dirigente;  

4. Designazione dei responsabili di plesso; 

5. Designazione del segretario verbalizzante delle riunioni del Collegio; 

6. Mission e vision della scuola; 

7. Priorità individuate nel RAV aa.ss. 2019-2022 

8. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici; 

9. Protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

10. Organico dell’Autonomia; 

11. Comunicazione del Calendario Scolastico a.s. 2021/2022;  

12. Comunicazione  Piano del le  At t iv i tà  Docent i  funzionale  al l ’avvio 

del le  lez ioni ;  

13. Piano Scuola Estate 2021 ( 3^Fase “ Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico”): presentazione progetti e termini per l’ 

individuazione delle candidature;  

14. Piano Scuola Estate 2021 ( 3^Fase “ Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e 

relazionali con intro al nuovo anno scolastico”): individuazione di tre collaborazioni 

esterne per supporto psicologico agli alunni; 

15. Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 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 Asse V - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e 

sicuro all’interno degli edifici scolastici”-Delibera; 
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16. Avvio della procedura di individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano 

dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2021/2022; 

17. Individuazione del 2° Referente attività Educazione Civica; 

18. Designazione dei coordinatori di classe e dei segretari; 

14. Comunicazioni del Dirigente. 

 

 

I docenti neo immessi in ruolo, i trasferiti e i docenti in assegnazione annuale del nostro Istituto 

dovranno presentarsi il giorno 01.09.2021 presso l’ufficio di Segreteria sito nel plesso  De 

Amicis in via De Gasperi, 11, a partire dalle ore 8:00, per la presa di servizio e gli 

adempimenti di rito. 

  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, tutto il personale scolastico deve 

possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19 (Green Pass). 

 

L’incontro si svolgerà̀ in videoconferenza su piattaforma MEET.  

 

 Il link per l’ incontro sarà inviato dall’ animatore digitale.  

 

 I lavori termineranno presumibilmente alle ore 12:30. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

D.Lgs. 39/93 
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