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A tutti i docenti 2°C.D. “G. SIANI” 

Al Dsga 

Albo-Atti 
OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti Unificato 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato, in seduta ordinaria, con l’applicativo MEET di G-Suite, per 

venerdì 3 settembre 2021, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento collegio a.s. 2021-22  e raccomandazioni riguardanti lo svolgimento delle 

sedute del collegio dei docenti e doveri professione docenti. 

3. Saluto e accoglienza nuovi docenti. 

4. Nomina collaboratori di Presidenza e responsabili Scuola dell’infanzia: comunicazione del 

Dirigente Scolastico (Art.25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001-Art.34 del CCNL 2006/2009). 

5. Organico a.s. 2021/2022, classi e alunni, docenti, Ata. 

6. Calendario scolastico regionale  

7. Designazione Referente COVID d’Istituto, Referenti COVID di plesso e Costituzione 

Commissione COVID;  

8. Presentazione proposta di piano organizzativo alla luce della situazione generale 

alunni/classi in ossequio al protocollo sicurezza per il contenimento della diffusione di 

COVID-19 a.s. 2021/2022 e proposta di articolazione orario provvisorio 

9. .Aggiornamento Regolamento di Istituto e Patto Educativo di Corresponsabilità a.s. 

2021/22; 

10. Formazione personale: Sicurezza/Covid- Curricolo Verticale- Competenze digitali. 

11. Modalità di programmazione scuola primaria: comunicazione del dirigente. 

12. Suddivisione anno scolastico in trimestre o quadrimestre.. 

13. Individuazione dei criteri e delle aree per le Funzioni Strumentali, nomina commissione e 

termine di presentazione delle domande. 

14. Varie ed eventuali. 

Il Collegio avrà una durata presumibile di 2 ore 

 

Si raccomanda la puntualità 

Il personale docente in ingresso nell’anno scolastico 2021/22 presso questa Istituzione 

scolastica per effetto di immissione in ruolo, mobilità o altro provvedimento, riceverà le 

credenziali per l’accesso alla piattaforma da cui sarà possibile partecipare alla seduta del 

Collegio dei Docenti il 1° settembre p.v. all’atto della presa di servizio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Massimo 

- 


