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Ai Docenti 

p.c. Al DSGA 

Atti/Sito Web 

 
OGGETTO. Convocazione collegio docenti unitario 
 

Il Collegio dei Docenti, è convocato per mercoledì 01/09/2021 alle ore 16:00 in modalità 
telematica, con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale relativo alla seduta precedente 
2. Accoglienza nuovi Docenti - Insediamento Collegio a.s. 2021/22 
3. Nomina segretario verbalizzante del Collegio 
4. Nomina collaboratori del DS, responsabili di Plesso e Referenti organizzativi 
5. Piano Estate – Fase III: programmazione attività 
6. Attività accoglienza classi prime 
7. Adesione PON 2014-2020 “Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”, nota M.I. prot. n. 20480 del 20/07/2021 
8. Individuazione aree di intervento, numero e criteri di attribuzione Funzionali Strumentali 
9. Determinazione della suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione 
10. Iscrizione alunni stranieri 
11. Avvio anno scolastico 2021/2022: tempo scuola infanzia, primaria e secondaria e ore da destinare 

alle singole discipline (scuola primaria e secondaria) 
12. Misure anti-Covid: informativa sul “Documento per la pianificazione delle attività didattiche, 

educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” (Decreto M.I. prot. n. 257 
del 06/08/2021) e sul “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s. 2021/22)” (Atti del Ministro 
prot. n. 21 del 14/08/2021) 

13. Calendario scolastico regionale e proposte di adattamento al Consiglio d’Istituto 
14. Criteri formulazione orario delle lezioni 
15. Criteri per la sostituzione dei docenti assenti 
16. Criteri deroga assenze per validità anno scolastico 
17. Direttiva sull’uso del registro elettronico 
18. Modalità pubblicazione comunicazioni del Dirigente 
19. Piano annuale attività funzionali dei docenti 
20. Comunicazioni del Dirigente. 

Per la riunione sarà utilizzata la piattaforma digitale GoToMeeting; i docenti troveranno in tempo utile 
sulla propria email il link per il collegamento. Si ricorda di accedere specificando il proprio nominativo 
nella finestra che apparirà dopo aver cliccato sul link fornito in modo tale da registrare correttamente 
la presenza. Durante la riunione si raccomanda di tenere spento il microfono, cliccando sull’apposita icona che 



compare sullo schermo, per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse prendere la parola, riattivare il 
microfono. 

Il verbale della seduta precedente sarà condiviso tramite invio sulla posta elettronica dei docenti con 
dominio @icgalluppirc.edu.it: chi volesse segnalare rettifiche e/o integrazioni potrà farlo rispondendo alla 
stessa email; con le stesse modalità di notifica, al fine di facilitare la discussione, sarà cura del D.S. mettere a 
disposizione degli insegnanti eventuali documenti necessari entro il giorno precedente la convocazione del 
Collegio. 

Si ricorda a tutti che, svolgendosi in modalità telematica, è assolutamente vietato che persone estranee 
assistano alla riunione; è, altresì, vietato registrare l’evento, i cui contenuti restano assolutamente riservati. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Carlo Milidone 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  


