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Prot. n. 3690 del 27/09/2021 

Al Personale Docente  

Istituto Comprensivo  

Spezzano Albanese 

SEDE   

Agli Atti   

Al Sito web  

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 3Settembre 2021 in videoconferenza 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

convoca 

il Collegio dei docenti in videoconferenza,sulla Piattaforma Teams, il giorno 3 settembre 2021 dalle 

ore 15:00 alle ore 17:00:00per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:  

 

      Saluti del Dirigente Scolastico   

1. Insediamento del Collegio unitario scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado;  

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Nomina del Segretario verbalizzante del collegio docenti: delibera; 

4. Nomina dello staff di presidenza (collaboratori del dirigente) e responsabili di plesso; relative 

deleghe 

5. Nomina referente sito della scuola e comunicazione formale 

6. Nomina referenti e commissione COVID per l’istituto; 

7. Nomina staff tecnico 

8. Nomina della commissione orario e delega alla predisposizione dell’orario delle lezioni 

9. Nomina tutor neoassunti: proposta di candidature 

10. Nomina referenti e commissione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo 

11. L’educazione Civica in classe: nomina del referente; prime indicazioni sui percorsi 

progettuali 

12. Nomina del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 



13. Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per 

l’inclusione) 

14. Indicazioni sull’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, finalizzati alla revisione del Piano triennale

15. Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera;

16. Parere sui criteri di formazione delle classi 

17. Suddivisione dell’anno scolastico

18. Calendario scolastico a.s 2021/22

19. Proposta criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni

20. Criteri di individuazione dei coordinatori dei consigli di classe: delibera;

21. Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. Nomina commissione: delibera;

22. Codice comportamento dei dipendenti pubblici

23. Informativa sul trattamento dei dati personali e normativa vigente 

24. Informative sulle misure di prevenzione   e protezione 

rientro a scuola (Piano scuola, P

del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute

25. Attività alternative all’IRC;  

26. Progetto attuazione/realizzazione 

27. Proposte concernenti modalità e criteri per

alla luce dei recenti disposti normativi

28. Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti

29. Delibera Collegio su PON 

30. Approvazione regolamento e modalità di verbalizza

dei docenti 

31. Calendarizzazione delle attività del mese di Settembre e proposte sull’adozione

annuale delle attività a.s 2021/22

32. Patto di corresponsabilità integrato

 

 

I Docenti nuovi arrivati riceveranno 

accedere all’incontro in video conferenza 

 

 

 

 

Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per 

Indicazioni sull’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, finalizzati alla revisione del Piano triennale dell’Offerta Formativa 

Parere sui criteri di assegnazione dei docenti alle classi: delibera; 

Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2021/22: delibera 

Suddivisione dell’anno scolasticoa.s. 2021/22: delibera; 

Calendario scolastico a.s 2021/22: informativa 

Proposta criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni

Criteri di individuazione dei coordinatori dei consigli di classe: delibera;

Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. Nomina commissione: delibera;

Codice comportamento dei dipendenti pubblici- Notifica 

Informativa sul trattamento dei dati personali e normativa vigente – Notifica

Informative sulle misure di prevenzione   e protezione da adottare  in tema pandemico al 

(Piano scuola, Protocollo di Sicurezza, decreto 111/2021, circolare n. 35309 

del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute) 

Attività alternative all’IRC;   

Progetto attuazione/realizzazione delle attività di potenziamento/recupero

Proposte concernenti modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie

alla luce dei recenti disposti normativi;   

Eventuali Iscrizioni per la terza volta alunni respinti 

PON e progetti per l’a.s 2021/22  

Approvazione regolamento e modalità di verbalizzazione e lettura della seduta del collegio 

attività del mese di Settembre e proposte sull’adozione

a.s 2021/22 

Patto di corresponsabilità integrato con le famiglie a.s 2021/22 

I Docenti nuovi arrivati riceveranno da parte dell’animatore digitale della scuola 

accedere all’incontro in video conferenza  

 

Costituzione, composizione e funzionamento del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per 

Indicazioni sull’ Atto d’indirizzo per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

dell’Offerta Formativa  

Proposta criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni 

Criteri di individuazione dei coordinatori dei consigli di classe: delibera; 

Avvio procedura di identificazione delle funzioni strumentali. Nomina commissione: delibera; 

Notifica 

da adottare  in tema pandemico al 

11/2021, circolare n. 35309 

delle attività di potenziamento/recupero 

lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, anche 

zione e lettura della seduta del collegio 

attività del mese di Settembre e proposte sull’adozione del Piano 

da parte dell’animatore digitale della scuola istruzioni per 


