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          AI  DOCENTI 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/09/2021 
                               

               

In data 03/09/2021, ORE 18,00, PIATTAFORMA TEAM, è convocato il Collegio dei docenti per discutere i seguenti 

punti all'ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Mobilità interna: comunicazione criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi; 

3. Suddivisione dell'anno scolastico in trimestre/quadrimestre; 

4. Registri a.s. 2021/2022. Approvazione strumenti di valutazione degli alunni (documento di   valutazione, 

portfolio, altro); 

5. Orari di funzionamento della scuola e proposta dei relativi criteri; 

6. Approvazione modalità di progettazione educativa/didattica (Unità di apprendimento/insegnamento) o altro e 

della cadenza settimanale/quindicinale/mensile dell'attività di programmazione, giorno e orario inizio e fine      

dell'attività di programmazione; 

7. Approvazione criteri per il giorno libero dei docenti (solo scuola secondaria di primo grado); 

8. Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie: proposte al Consiglio d'Istituto; 

9. Approvazione criteri per la partecipazione dei docenti alle attività collegiali dei consigli d'interclasse e di 

sezione/intersezione;  

10. Identificazione delle Funzioni strumentali e attribuzione incarichi anno scolastico 2021/22; 

11. Attribuzione alle funzioni strumentali del coordinamento di almeno un progetto; 

12. Piano di formazione dei docenti: programmazione date per la formazione di prevenzione Covid; 

13. Aggiornamento protocolli Covid di plesso: comunicazione del Dirigente Scolastico; 

14. Individuazione/comunicazione collaboratori del Dirigente Scolastico; 

15. Individuazione/comunicazione responsabili di plesso/interplesso; 

16. Individuazione/nomina responsabili covid 2021/2022;  

17. Nomina commissione per la prevenzione della diffusione della pandemia Covid-19; 

18. Attivazione sportello psicologico; 

19. Attivazione servizio pedagogico/educativo; 

20. Attivazione servizio di sorveglianza sanitaria: nomina medico competente; 

21. Individuazione coordinatori di classe scuola secondaria di primo grado; 

22. Individuazione coordinatori di classe scuola primaria; 

23. Individuazione/comunicazione responsabili organizzativi;  

24. Costituzione GLI; 

25. Costituzione GLO;  

26. Costituzione dipartimenti disciplinari; 

27. Costituzione Nucleo Interno di Valutazione (N.I.V.); 

28. Individuazione/Conferma membri del Comitato di valutazione dei docenti nominati dal Collegio dei docenti;  

29. Approvazione Linee di Revisione del Piano dell'Offerta formativa anno scolastico 2020/2021: approvazione 

linee di indirizzo 2021/22; 

30. Piano annuale dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate: linee guida del dirigente; 

31. Piano di inclusione 2021/2022: illustrazione linee e ambiti operativi; 

32. Comunicazione calendario degli impegni del mese di settembre 2021; 

33. Nomina commissione oraria per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado 

34. Nomina responsabili progetto “Una Regione in movimento scuola primaria e scuola dell’infanzia; 

  

Il presente Ordine del giorno potrà subire modifiche e integrazioni  

 

Distinti saluti      

            Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Murano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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