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A tutto il personale docente in servizio 
Al DSGA 
Agli Atti 

Al sito web 
 
 

 
CIRCOLARE N.1 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti unitario. 

Il Collegio docenti in seduta unitaria é convocato in modalità on line, tramite piattaforma G Suite 

per Venerdì 03/09/2020, alle ore 15.45, col seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
2. Nomina Segretario del Collegio dei Docenti. 
3. Insediamento nuovo Collegio, comunicazione organico dei docenti e presentazione nuovi 

docenti. 
4. Nomina collaboratori del D.S. 
5. Informazione sulla composizione delle classi anno scolastico 2021/2022 ( A cura di un 

componente commissione formazione classi Sec.di I°, Primaria, Infanzia). 
6. Individuazione aree di intervento, criteri di attribuzione e numero Funzioni Strumentali a.s. 

2021/2022: delibera. 
7. Individuazione aree di progetto e/o di settore e numero referenti: delibera. 
8. Proposte suddivisione anno scolastico 2021/2022 in trimestri o quadrimestri: delibera. 
9. Giorno di inizio delle attività didattiche. Calendario scolastico regionale 2021/2022: 

delibera. 
10. Individuazione del giorno dedicato alla programmazione settimanale nella Scuola Primaria: 

delibera. 
11. Nomina gruppi di lavoro per aree disciplinari - Scuola Primaria. 
12. Individuazione Dipartimenti Scuola Secondaria di I grado. 
13. Educazione civica, insegnamento e nomina coordinatori- Legge n. 92 del 20.8 2019. 
14. Protocollo di sicurezza dell’I.C. Radice Alighieri Catona secondo le linee guida ministeriali 

per il ritorno a scuola . 
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15. Orario delle lezioni  

16. Calendario attività mese di Settembre. 
17. Comunicazioni del DS. 

 
 
 

Si rammenta che per accedere al meeting, presieduto dalla Dirigente scolastica, bisognerà cliccare 
sull'apposito link che sarà inviato tramite e-mail o copiare lo stesso ed incollarlo nella barra degli 
indirizzi del proprio browser. 
 
I nuovi docenti in servizio dal 01/09/2021 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 


