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                        Al DSGA 

A docenti interessati 

Al sito web 

Atti 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti.  

  

Il collegio docenti è convocato in remoto per giorno  06 Settembre 2021 alle ore 9,30, con la 

modalità della videoconferenza, ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994,  considerato il protrarsi 

dello stato di emergenza al 31/12/2021 approvato con D.L. 105/21 che dispone la proroga delle 

norme di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e del regolamento d’istituto. 
Ordine del giorno: 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e designazione del segretario; 
2. Comunicazione del DS circa la scelta dei collaboratori del ds, dei responsabili di plesso e dei 

responsabili covid. 
3. Individuazione delle Aree Funzionali alla realizzazione del PTOF;  
4. Criteri per l’individuazione dei docenti FS al PTOF;  
5. Articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti e individuazione docenti coordinatori;  
6. Individuazione commissioni e gruppi di lavoro; 
7. I BES: Costituzione del GLI e individuazione del coordinatore, criteri per la stesura del Piano per 

l’Inclusione;  
8. Costituzione dei centri sportivi scolastici. 
9. Indicazioni per il SPP. 

 
10. Proposte e adozione del piano annuale delle attività/lavoro; 
11. Quadri orario e criteri per la formulazione dell’orario scolastico e didattico; 
12. Criteri generali per la formazione delle classi e composizione delle sezioni, classi/pluriclassi;  
13. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi. Criteri sostituzione docenti assenti. 
14. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi e informativa ai genitori;  
15. Progetto attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento 
16. Criteri generali per  la valutazione periodica e finale (le griglie di valutazione), deroghe alle assenze 

per la validità dell’a. s. e certificazioni per il curricolo; 
17. Registri scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;  

 
18. Operazioni per l’avvio dell’anno scolastico e misure di sicurezza e di contenimento COVID 19,  

formazione/informazione. 
19. Avvio Piano Scuola Estate 2021; 
20. Integrazione al regolamento di Istituto. Regole di prevenzione dell’infezione da virus, in particolare 

Covid19. 
21. Indicazioni per il Piano annuale di Miglioramento come espresse nel RAV finalizzati alla revisione 

del PTOF, condivisione degli obiettivi”. 

 

L’incontro si terrà sulla piattaforma ZOOM.  

 I docenti sono invitati a scaricare l’app della piattaforma ZOOM Meeting ovvero ad 

accedere al link https://zoom.us/join e inserire ID riunione e password. 

 L’animatore digitale invierà l’ID della riunione e la password. 

Si preannuncia che gli incontri dei dipartimenti e delle commissioni si terranno a partire da giorno 7 

settembre secondo il piano delle attività che sarà approvato dal collegio dei docenti. 

Il Dirigente Scolastico 

                      Giuseppe Cavallo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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