
 

 

 

 

Circolare n. 122 

Borgia, 30/08/2021 

Ai Sigg. Docenti  

Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria 

e Secondaria di I Grado 

 

       S E D I 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti  

 

Il Collegio dei docenti è convocato per giorno 2 settembre 2021, alle ore 11.30, in modalità a distanza tramite la 

piattaforma Google Meet, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Saluti del dirigente scolastico ed insediamento dell’Organo collegiale; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Nomina dei collaboratori del dirigente scolastico, del segretario verbalizzante, dei responsabili di plesso e delle 

figure e dei gruppi  di supporto  all’organizzazione didattica; 

4. Avvio progetti scuola estiva; 

5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

6. Acquisizione calendario scolastico regionale; 

7. FS – proposte incarico FS; 

8. Insediamento dei dipartimenti e nomina dei coordinatori; 

9. Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

10. Indicazioni per il Piano Annuale delle Attività e nomina del referente; 

11. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni;  

12. Calendario delle attività e degli incontri da realizzare prima dell’inizio delle attività scolastiche; 

13. Conferma dell’organico della sicurezza; 

14. Revisione del PTOF e dei documenti d’Istituto, eventuale integrazione del patto educativo di responsabilità e del 

regolamento per la didattica digitale; 

15. Istituzione Comitato  anti-COVID  d’Istituto e referenti  dei plessi; 

16. Aggiornamento registro elettronico: accesso dei genitori alla valutazioni delle verifiche orali e scritte; 

17. Progetto PON FESR per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole  di cui all’avviso n. 

AOOGEFID  20480 del 20/07/2021. 

18. Progetto rete nazionale “A scuola di lingue minoritarie”  

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

 Il link di google Meet per la connessione è  https://meet.google.com/ihn-nphu-raj  

Il Dirigente Scolastico 

                                                                        F.to Prof.ssa Marialuisa Lagani 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex 

art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93 
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