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Anno scolastico 2021/22 

 

 

 
Al personale Docente 

Sito 

 

 

 
OGGETTO: convocazione Collegio Docenti 

 

Si comunica alle SS.LL che è convocato il Collegio Docenti venerdì 17 settembre 2021 alle ore 9,15 in 

modalità “a distanza”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Prime linee di indirizzo per aggiornamento PTOF; 

3. Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

4. Proposte di revisione dipartimenti disciplinari (scuola primaria); 

5. Individuazione docenti assegnatari di funzioni strumentali al PTOF; 

6. Individuazione di: 

a) Coordinatori dei consigli di intersezione e di interclasse; 

b) Referenti di classe (scuola primaria); 

c) Coordinatori di classe per l’insegnamento di Educazione civica; 

d) Referenti di istituto per l’insegnamento di Educazione civica; 

e) Referenti Covid e sostituti; 

f) Commissione COVID; 

g) Referenti di plesso e sostituti; 

h) “Team digitale”; 

i) Docenti gruppo GLI e GLO; 

j) Docenti NIV (Nucleo Interno di Valutazione); 

7. Nomina membri Comitato di valutazione triennio 2021-2024; 

8. Individuazione docente tutor per anno di formazione e prova; 

9. Attività di formazione e aggiornamento; 

10. Proposte relative all’eventuale aggiornamento del Regolamento di Istituto e al Patto educativo di 

corresponsabilità; 

11. Criteri di sostituzione docenti assenti; 

12. Criteri per la formulazione dell’orario delle discipline (scuola primaria). 

13. Adesione a reti di scuole che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, Università, soggetti 

pubblici e privati (art. 45, D.I. 129/2018); 

14. Comunicazioni della Dirigente. 

 

La durata prevista è di 2 ore. La collaboratrice, ins. Rosamaria Rubino, provvederà ad inviare il link per 

la riunione a tutte le insegnanti. Pertanto, tutte le docenti sono pregate di segnalare in tempo utile il 

proprio indirizzo mail.  

     

             La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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