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San Teodoro, 31/08/2021

Al personale Docente
Al D.S.G.A
ALL’ALBO E SUL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Anno Scolastico 2021/2022
Oggetto: Convocazione Collegio docenti in Modalità Telematica.
Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in via telematica, mediante la piattaforma Teams di
Microsoft, per Lunedì 06/09/2021, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Nomina segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti;
3. Avvio anno scolastico 2021/22: disposizioni normative, aggiornamenti sicurezza scuola prevenzione
Covid-19;
4. Nomina Commissione COVID-19: applicazione, monitoraggio e misure di sicurezza;
5. Designazione referenti COVID-19 per la vigilanza anticontagio;
6. Costituzione delle commissioni ORARIO e MENSA;
7. Articolazione piano orario settimanale;
8. Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa: definizione della tipologia delle aree;
9. Calendario scolastico 2021/22 (delibera G.RAS 28-16/2021) – Sospensione attività didattica: proposta;
10. Modalità organizzative inizio anno scolastico: articolazione in trimestri o quadrimestri;
11. Costituzione dei dipartimenti disciplinari infanzia-primaria-secondaria
12. Criteri di assegnazione docenti alle classi / sezioni;
13. Criteri di formazione delle classi;
14. Calendario di impegni dei docenti fino all’inizio delle lezioni;
15. Comunicazione del D.S.
Il Collegio dei docenti si terrà sulla piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 dove è stato costituito il TEAM
COLLEGIO DOCENTI e sarà pianificata in calendario la riunione. Si invitano i docenti a verificare il loro
inserimento nel TEAM e a segnalare tempestivamente all’Ufficio Amministrativo l’eventuale mancato
inserimento.
Il Dirigente, coadiuvato dai Collaboratori, consentirà gli interventi rispettando l’ordine di prenotazione.
L’esito della votazione verrà, di volta in volta, comunicato dal Dirigente all’assemblea subito dopo la votazione.
Il link di accesso alla piattaforma, per il personale docente trasferito o assegnato per l’a. s. 2021/22, sarà
comunicato successivamente alla presa di servizio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs del 12/02/1993 n°39

