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A tutto il personale docente in servizio
Al DSGA

Agli
Atti Al sito

web

CIRCOLARE N.8

Oggetto: Convocazione Collegio docenti unitario.

Il Collegio docenti in seduta unitaria é convocato in modalità on line, tramite piattaforma G Suite per
Giovedì 16/09/2021, alle ore 09.00, col seguente o.d.g.:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Nomina Responsabili dei plessi;
3. Nomina coordinatori di classe / interclasse / Intersezione;
4. Comunicazione assegnazione docenti alle classi, sezioni, plessi;
5. Comunicazione assegnazione provvisoria docenti di sostegno agli alunni/ classi;
6. Nomina dei docenti titolari di Funzione Strumentale;
7. Nomina referenti di progetto e/o di settore e componenti Commissioni;
8. Individuazione responsabili dei laboratori;
9. Individuazione referenti Covid-19;
10. Costituzione Nucleo Interno di valutazione;
11. Attività alternative I.R.C.;
12. Adesione a reti/ protocolli/ accordi e progetti presentati all’istituzione scolastica da

enti esterni e altre istituzioni scolastiche;
13. Tempo scuola/ monte ore discipline/orario lezioni a.s. 2021/22;
14. Orario scolastico provvisorio scuola infanzia primaria e secondaria di primo grado;
15. Modalità di utilizzo dell’ora di approfondimento d’Italiano-Scuola Sec. di primo grado;
16. Nomina referente comunicazione esterna;
17. Nomina Animatore Digitale;
18. Costituzione centro sportivo scolastico e  Adesione ai Campionati Studenteschi ed alle iniziative

progettuali ministeriali e regionali 2021/2022;
19. Comunicazioni del D.S.
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Si rammenta che il link per accedere al meeting, presieduto dalla Dirigente scolastica, è lo stesso
del Collegio n° 1.
I nuovi docenti in servizio dal 13/09/2021 riceveranno nella propria mail (indicata in segreteria
durante la presa di servizio) le credenziali dell’account “iccatona.it” dove riceveranno il link per
la partecipazione al Collegio.

Il Dirigente
Scolastico Avv.

Simona Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93


