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Ai docenti  

Al DSGA 

Agli Assistenti Amministrativi 

Sito web ( comunicazioni DS e home page)  

 Atti  

 

 

Comunicazione n. 335  

 

Oggetto: convocazione Collegio docenti  2 settembre 2021  

 

Il Collegio dei docenti è convocato il giorno 2 settembre alle ore 8.30, sulla piattaforma GoToMeeting per 

la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Insediamento Collegio docenti a.s. 2021-22, saluto del DS e presentazione nuovi docenti;  

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;  

4. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico;  

5. Nomina segretario verbalizzante;  

6. Nomina dei Responsabili di plesso;  

7. Delibera articolazione del collegio in commissioni;  

8. Delibera utilizzazione organico dell’autonomia; 

9. Delibera Funzioni Strumentali al PTOF: definizione ambiti, numero, criteri e competenze relativi 

alla designazione delle FFSS-termini e modalità di presentazione delle candidature;  

10. Formazione commissioni funzionali all'avvio dell'anno scolastico ( - valutazione domande per 

l'attribuzione delle FFSS, - accoglienza - revisione Regolamento d’Istituto e Patto educativo di 

corresponsabilità -  Revisione piano per la didattica integrata - Revisione regolamento di 

disciplina);  

11. Presentazione organigramma per l’anno scolastico 2021/2022: delibera criteri / modalità di 

individuazione;  

12. Presentazione Protocollo sicurezza Covid; 

13. Delibera nomina Referente Covid d’Istituto e sostituto;  

14. Formazione docenti sicurezza Covid; 

15. Delibera modalità organizzative ingressi /  uscite dai plessi, orari;  

16. Delibera piano annuale delle attività;  

17. Delibera attività mese di settembre; 
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18. Attuazione Piano scuola estate, fase 3: individuazione dei docenti;  

19. Permanenza Scuola dell’Infanzia a.s. 2021 / 2022;  

20. Delibera accoglienza alunni anticipatari nella Scuola dell’Infanzia; 

21. Delibera organizzazione insegnamento IRC nella Scuola dell’Infanzia;  

22. Delibera accoglienza e frequenza  alunni anni tre;  

23. Proposte per la definizione delle  modalità incontri con le famiglie;  

24. Suddivisione dell’a.s. in periodi didattici ai fini della valutazione degli alunni;  

25. Eventuale individuazione docenti tutor neo assunti;  

26. Delibera quota eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa (art. 28, comma 5 CCNL 

29/11/2006); 

27. Delibera individuazione n. 2 docenti membri del Comitato di valutazione;  

28. Varie ed eventuali 

 

Il Collegio avrà una durata presumibile di due ore. 

Si raccomanda il rispetto del Regolamento del  Collegio dei docenti a distanza, deliberato dalla scuola e 

consultabile al seguente link  

https://www.iccassino2.edu.it/new/images/pdf/Regolamento_collegio_docenti.pdf 

 

Il link per accedere al  Collegio sarà successivamente comunicato. 

 

Si invitano i docenti a scaricare l’applicazione GoToMeeting al seguente link:  

https://global.gotomeeting.com/install 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

 

      F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Prof.ssa  Antonella Falso 
         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 
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