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A tutto il Personale Docente 

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

 

                                                                                 e   p.c.                                            Al         DSGA                                                                                                                   

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il giorno 09 settembre 2021 alle ore 11.00 è convocato il Collegio 

Docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione Piano Annuale delle attività a.s. 2021/2022 

2. Centro Sportivo Scolastico 

3. Progetto Accoglienza  

4. Commissione elettorale: nomina componenti 

5. Individuazione Referente Esami di Stato 

6. Designazione incarichi funzionali di non insegnamento 

7. Designazione FF.SS. 

8. Individuazione Referenti di Plesso e loro sostituti 

9. Assegnazione docenti alle classi 

10. Tutor docenti neo immessi in ruolo: individuazione criteri 

11. Orario a.s. 2021/2022  

12. Scelte organizzative 

13. Modalità ingresso posticipato/uscita anticipata 

14. Adesione a tutti i Progetti (PON FSE-FESR, Regionali, EE.LL., ecc.) cui l’Istituto potrebbe 

partecipare 

15. Referenti COVID-19 

16. Revisione RAV 

17. Revisione Curricolo di Educazione Civica: individuazione commissione 

18. Offerta formativa Istituto Comprensivo “Aldo Moro” 

19. Progetti a finanziamento esterno 

20. Piano di formazione docenti 

21. Criteri individuazione tutor per docenti neo-immessi in ruolo 

22. Eventuali comunicazioni 
 

Durata prevista 90 min. 

Per partecipare alla riunione basterà collegarsi a Teams 

Il Personale in indirizzo avrà cura di collegarsi non prima dell’ora indicata   
Alle ore 11.00 sarà avviato l’appello nominativo per ordine di scuola, le SS.LL. sono pregate di dare risposta al fine di 

una corretta individuazione delle presenze. I Docenti che, per un qualsiasi impedimento, non possano partecipare alla 

riunione dovranno comunicarlo anticipatamente e fornire i motivi dell’eventuale assenza a mezzo mail sull’indirizzo di 

posta elettronica ceic870009@istruzione.it.  

I Docenti che avessero difficoltà con il collegamento sono pregati di avvisare tempestivamente l’ufficio di segreteria al 

n. 0823330840 

L’appello inizierà con la Scuola dell’Infanzia cui seguirà la Scuola Primaria per concludere con la Secondaria di I grado 

(11.15 ca). 

Tutti i docenti dovranno mantenere il microfono spento e gli eventuali interventi devono essere preceduti dalla richiesta 

di parola, questo al fine di evitare inutili e caotiche sovrapposizioni. 

Per la corretta individuazione delle delibere, il Dirigente chiederà esclusivamente se ci sono voti contrari o astenuti per i 

quali i docenti dovranno inserire risposta nella finestra della chat di Meet. 

Si sottolinea l’importanza del rispetto della privacy come stabilito dal Regolamento UE GDPR n. 2016/679 e 

dal Dlgs 196/2003                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                        Prof. Mario Nocera  
                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                        

                                                                                                          dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/93)                                                            
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