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            AI  SIGG. DOCENTI 

                              e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 02 Settembre 2021. 

  

Il Collegio dei Docenti è convocato, in modalità on line sul portale TEAMS, il giorno 2 settembre c.a, alle 

ore 9,30 per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Saluto e comunicazioni del Dirigente scolastico; 

2. insediamento Collegio docenti a.s.2021/22 - comunicazione sul numero delle classi, iscrizioni, 

organico; 

3. lettura ed approvazione Verbale seduta precedente – Individuazione segretario verbalizzante; 

4. revisione atto di indirizzo del DS al PTOF 2019-2022;  

5. designazione staff del DS;  

6. calendario scolastico, avvio a.s. 2021-22;  

7. Proposta al CdI  flessibilità del calendario scolastico con recuperi in giornate dedicate ad eventi e 

open day di orientamento e promozione dell’OF: 

8. proposta orario scolastico e criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro dei docenti, recuperi ed 

eventuali attività in modalità DID (didattica digitale integrata); 

9. proposta suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o quadrimestri ai fini della valutazione;   

10. attività aggiuntive di insegnamento (fino a sei ore settimanali): dichiarazione di disponibilità  

11. proposta articolazione CdD in dipartimenti e gruppi di lavoro e commissioni; 

12. nomina dei coordinatori dipartimenti; 

13. piano delle attività 2021/2022 e cronoprogramma attività avvio anno scolastico 2021/22; 

14. richiesta nuovi indirizzi offerta formativa a.s. 2022/23 – C.A. n.13 del 16.07.2021 

15. proposte criteri per la formazione delle classi; 

16. proposte criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 

17. proposta criteri sostituzione colleghi assenti; 

         Il Dirigente Scolastico 

              prof.ssa  Giuseppa Mandina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 c.2 del D.Lgs. 39/1993 
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