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Atti 

Al personale dell’Istituto 

Sito web 
 

Circolare docenti 

06/09/2021 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti giovedì 9 settembre 2021 

 Si comunica che il Collegio dei docenti è convocato in seduta on line sulla piattaforma Gsuite 

alle ore 15:30 del 9 settembre 2021, per discutere i seguenti punti all’o.d.g. 

 

- Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

- Assegnazione Funzioni Strumentali; 

- Circolare n. 23 del 28/07/2021 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale – Offerta Formativa nuovi indirizzi di studio l’a. s. 2021/2022; 

- Relazione dei Referenti dei Dipartimenti disciplinari; 

- Scadenze per la presentazione delle programmazioni didattiche e piani di lavoro; 

- Valutazione alunni nei due periodi didattici: numero minimo di prove scritte, ove previsto 

dall’ordinamento, per le diverse discipline; 

- Assegnazione tutor ai docenti neoassunti; 

- Costituzione del servizio di prevenzione e protezione: DVR e Piano di Evacuazione; 

- Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di classe e dei 

rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto; 

- Elezioni per rinnovo componente genitori e studenti nell’organo di garanzia (due studenti e 

due genitori); 

- Rinnovo componenti docenti del Comitato di valutazione per il triennio 2021/2024 (due 

docenti) e componente docenti nell’Organo di garanzia (un docente); 

- Risultati INVALSI: riflessioni e comunicazione credenziali di accesso per singolo profilo; 

- Calendario prove per classi parallele e simulazioni INVALSI; 

- Rispetto del Regolamento Covid durante le attività sportive; 

- Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 

http://www.cambridgeesol.it/


Prima del Collegio, con inizio alle ore 15:00 si effettuerà un breve incontro dei docenti della classe 

2B linguistico. 

 

In coda al collegio si effettuerà un breve incontro tra i docenti delle commissioni d’esame VA-VB 

Classico e VE Scienze Applicate. 

 

Alle ore 19:00 si terrà un Consiglio di classe straordinario della VA scientifico per discutere del 

comportamento tenuto da uno studente il primo giorno di scuola. 

 

  Patti 06 settembre 2021      Il Dirigente Scolastico 

           (Prof.ssa Marinella LOLLO) 
                                                               

 


