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Circ. int. 472 A tutto il personale docente 

del 26/08/2020 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Dei Docenti 

 

Si comunica che mercoledì, 01/09/2021, alle ore 16:00 è convocato in modalità online sulla piattaforma 

GoToMeeting, Il Collegio dei Docenti dell’I C Via Sidoli per discutere i seguenti O.d.g.: 

 

1. Saluto ai nuovi docenti; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Atto di indirizzo del DS al Collegio; 

4. Comunicazione organigramma collaboratori della D S A. sc. 2021/22; 

5.  Proposta al Consiglio di Istituto del Regolamento sul pasto domestico e conseguente revisione ed 

integrazione Revisione del Regolamento di Istituto / Patto formativo; 

6. Comunicazione assegnazione Docenti alle classi/sezioni e alle classi prime; 

7. Conferma quadrimestre; 

8. Piano delle attività del personale docente sino all’inizio delle lezioni per settori; 

9. Piano Annuale delle attività del personale docente per settori; 

10. delibera approvazione PON avviso 20480 del 20.07.2021- FESR REACT EU- Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless nelle scuole; 

11. delibera approvazione PI a. sc. 2021/22 e protocollo di inclusione alunni con EES; 

12. Misure di prevenzione COVID  e avvio di eventuale revisione del  piano di sicurezza covid d’Istituto; 

13.  Inizio lezioni, funzionamento e orario prime settimane di scuola, organizzazione 

orari di ingresso e di uscita e definizione accessi; definizione strategie di accoglienza, 

risocializzazione e riscolarizzazione; 

14. Definizione F.S., Referenze, Commissioni; eventuali candidature e designazione FS e 

referenze senza commissioni e criteri di selezione in caso di candidature plurime;  

15.  Comitato Covid: conferma disponibilità ed eventuali candidature ed individuazioni; 

16. Costituzione servizio di prevenzione e protezione: conferma disponibilità ed eventuali candidature 

ed individuazioni; 

17. Individuazione coordinatori di intersezione, di interclasse e di classe e segretari; 

18.  Operazioni di individuazione tutor docenti in anno di prova e formazione; 

19.  Tempi e modalità di aggiornamento annuale Ptof: avvio lavori di progettazione 

curriculo verticale per competenze e della revisione del sistema di valutazione nella 

scuola Primaria; 

20. Programmazioni disciplinari e coordinate di classe, PEI e PDP, tempistica di 

redazione e termini di consegna; 

21. Comunicazioni della DS su andamento attività negoziali, contratti e avvio progetti Piano estate III 

Fase; 

22. Formazione: proposta corso di formazione sul “Nuovo PEI” e Attivazione corsi sicurezza; 

23. Ratifica delibera adesione al progetto “provaci ancora Sam” e nomina referente; 

24.  Progetto relativo alla richiesta di strumenti e ausili didattici per la disabilità avviso in scadenza il 

21/09/2021;  
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25. Esame eventuali altri progetti; 

26. Accreditamento Istituto come sede di tirocinio ai sensi del D M 249/2010; 

27. Varie ed eventuali  

  

I docenti riceveranno il link per accedere alla riunione, mezz’ora circa prima dell’avvio dei lavori, 

all’indirizzo e-mail comunicato all’Ufficio del Personale. 

Pertanto si invita il personale docente che prenderà servizio il 01.09.2021 e che ancora non abbia comunicato 

i propri recapiti, a prendere contatti con la Segreteria tramite email. 

 

La documentazione da esaminare sarà inviata entro martedì 31.08.2021.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa D. Lgs. 39/93, art. 2 c. 3) 

 


