
Oggetto: CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

 
 

Comunicazione n. 498 del 2 5 /08/2021 
Ai Sigg. Docenti 
p.c. alla DSGA 

 
 

 

 

Il Collegio dei docenti è convocato in presenza, nel rispetto delle misure anticovid, il giorno 

MERCOLEDI’  1 SETTEMBRE, dalle ore 11.00 alle ore 12.30,  presso l’Aula magna della sede 

centrale,  per la discussione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Approvazione verbale seduta del 25 giugno 2021; 

2. Saluto ai docenti neo immessi in ruolo e ai nuovi docenti; 

3. Comunicazioni Dirigente scolastico (ESITI ESAMI GIUDIZI SOSPESI); 

4. Nomina del segretario verbalizzante del Collegio dei docenti; 

5. Governance di Istituto: attivazione delle figure e modalità attribuzione degli incarichi; 

individuazione direttori di Dipartimento e gruppi interdipartimentali; individuazione referenti covid; 

6.  Planning attività docenti per il periodo dal 1^ settembre al 15 settembre; 

7. Organizzazione attività di accoglienza per i giorni 16 e 17 settembre; 

8. Organizzazione misure di accompagnamento al rientro in classe, prima settimana di scuola; 

9. Attivazione delle Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa: individuazione delle aree e 

candidature; 

10. Calendario scolastico e suddivisione dell’anno scolastico (trimestre/quadrimestre); orario 

scolastico; 

11. Assegnazione docenti alle classi; 

12. Iscrizione alunni per la terza volta; 

13. Piano di formazione docenti (Cooperative learning, sicurezza, profili giuridici e normativi ruolo 

docente; nuove proposte di formazione); 

14. Partecipazione al TRENO della MEMORIA; partecipazione alla Maker Faire Rome 2021 con il 

progetto selezionato AI for social distancing; 

15. Piano scuola estate; 

16. Rientro a scuola in sicurezza (Piano scuola 2021/2022 e Protocollo di sicurezza); 

17. Richiesta attivazione Corso serale Moda; 



18. Varie ed Eventuali 

PS: I docenti neo immessi in ruolo e/o su passaggio di ruolo effettueranno la presa di servizio 

a partire dalle ore 8.30. 

Seguirà comunicazione circa le modalità di accesso del personale scolastico alle attività 

programmate per il 1 settembre. 

 

In allegato: 

a. Piano attività dal 01/09 al 15/09/2021; 

b. Piano scuola 2021/2022 e Protocollo di sicurezza siglato da MI e organizzazioni sindacali 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Anna Maria Gabriella Mele 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 


