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Ai docenti dell’Istituto 

Sede 

Sito web 

Circolare Docenti n° ____________ 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti del 1° settembre 2021 

 Si comunica ai signori Docenti che il Collegio dei docenti è convocato per mercoledì 1 

settembre 2021 con inizio alle ore 10,30. 

Il Collegio si svolgerà in modalità telematica con credenziali fornite dal Dirigente Scolastico su 

piattaforma Zoom a partire dalle ore 10:00.  

Il personale presente a scuola per presa servizio seguirà il Collegio dai laboratori interni alla scuola 

o dall’Aula Magna. 

Ordine del giorno: 

1. Nomina collaboratori del D.S. e segretario del Collegio. 

2. Nomina responsabili di plesso, biblioteca, laboratori. 

3. Nomina responsabili Dipartimenti disciplinari, Referenti di vari ambiti, nomina commissioni 

varie (orario, Inclusione, PTOF, NIV, Sicurezza, Accoglienza, PCTO, Commissione per 

eventuali visite didattiche e viaggi, Commissione sportiva, Commissione COVID, Team 

Antibullismo e per l’emergenza, ecc.). 

4. Comunicazione ai docenti della suddivisione dell’anno scolastico in trimestre - pentamestre 

e orario delle lezioni. 

5. Calendario scolastico 2021/2022 - organizzazione didattica e funzionamento del servizio. 

6. Impegni del personale docente per i giorni 1-2-3 settembre 2021. 

7. Attività di rafforzamento degli apprendimenti sia in orario curricolare che extracurricolare 

quale prosecuzione delle attività previste nel Piano estate 2021 – Un ponte per il nuovo 

anno. 

8. Individuazione Aree Funzioni Strumentali, criteri di assegnazione delle funzioni e termine 

presentazione istanze per l’assegnazione.  

9. Costituzione del Centro sportivo scolastico. 

10. Green Pass e conseguente organizzazione per l’accesso ai locali scolastici. 

11. Autorizzazione libera professione e altri incarichi. 

12. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

  Patti  24 agosto 2021      Il Dirigente Scolastico 

                                (Prof.ssa Marinella Lollo)                                                 
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