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Sede CTI 

 

CIRCOLARE N. 293 DEL 26/08/2021 

A tutti i docenti 

Loro Sedi 

 

Il giorno 1 del mese di settembre alle ore 9,30 è convocato il Collegio dei docenti per discutere e deliberare 

il seguente O.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (Allegato 1) 

2. Designazione del segretario verbalizzante 

3. Individuazione e nomina docenti collaboratori del Dirigente 

4. Saluto e accoglienza nuovi docenti 

5. Piano scuola 2021-2022 e misure anti-covid (Allegato 2) 

6. Proposta adattamenti calendario scolastico (Allegati 3 e 4) 

7. Modalità organizzative e didattiche e avvio anno scolastico  

8. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici 

9. Individuazione Aree e numero Funzioni Strumentali al PTOF 

10. Individuazione aree tematiche ampliamento offerta formativa 

11. Individuazione commissioni permanenti e referenti attività funzionali alla didattica 

12. Individuazione e nomina docenti coordinatori di Dipartimento e disciplinari 

13. Costituzione GLI 

14. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni 

15. Criteri per la formulazione dell’orario definitivo 

16. Attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica 

17. Candidatura PON Avviso pubblico 20480 Reti cablate e wireless nelle scuole 

18. Comunicazioni del DS 

Il collegio si svolgerà in modalità telematica su piattaforma G Suite collegandosi con le credenziali di accesso 

già in uso all’evento “COLLEGIO1SETTEMBRE21” 

I docenti che prendono servizio presso questo istituto dall’1/09/2021 (per trasferimento, assegnazione o 

utilizzazione, assunzione in ruolo, incarico annuale), effettuati gli adempimenti necessari presso gli Uffici di 

segreteria, sono invitati a partecipare in presenza presso il Plesso “Ex Internazionale” unitamente ai docenti 

di seguito indicati: 

Vitale, Conte, Ferrara, La Scala, Lo Cicero, Ruffino, Sajeva. 

 

Si allega: 

Allegato 1: Verbale n.10 del 25/06/2021–attività a.s.2020/21–prospetto riepilogo progetti a.s.2020/21;  

Allegato 2: Piano Scuola a.s. 2021/2022; 

Allegato 3: Calendario scolastico D.A. n. 1187 del 05/07/2021; 

Allegato 4: Ordinanza Ministeriale n. 256 del 06/08/2021. 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Rosalba Floria) 
                                         Documento informatico firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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