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Ai  Docenti  

Al  DSGA 

Al sito web www.icmelchiondadebonis.it 

   SEDE 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti a. s. 2021/2022 del 14 settembre 2021 ore 10:00-
12:00, in modalità telematica. 

Il Collegio dei Docenti, è convocato martedì 14 settembre 2021 alle ore 10:00 mediante Google 

Workspace, in classroom “Collegio Docenti”. 

Si discuteranno i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale n° 1 del 03/09/2021; 

2. Modalità organizzative a.s. 2021/22: 

a. Orari di funzionamento della scuola a regime; 

b. Orario delle lezioni dal 16 settembre 2021 al 25 settembre 2021 e periodo precedente avvio mensa; 

c. Suddivisione a.s. 2021/22 in trimestre o quadrimestre ai fini della valutazione alunni 

3. Approvazione revisione/integrazione documenti scolastici: 

a. Patto di Corresponsabilità educativa; 

b. Piano Didattica Integrata; 

c. Regolamento d’Istituto integrato con Regolamento anti Covid-19; 

d. Attività alternative all’insegnamento della IRC; 

e. Codice di comportamento e disciplinare. 

4. Sostituzione colleghi assenti (comuni e sostegno). 

5. Assegnazione docenti alle sezioni e alle classi. 

6. Nomina: 

a. Tutor neo immessi in ruolo; 

b. coordinatori e segretari nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione: 

c. referenti covid; 

d. referenti Educazione Civica; 

e. referenti per le attività di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

f. team per l’innovazione digitale; 

g. gruppo di lavoro per l’Inclusione; 

h. commissione elettorale 

i. responsabili di plesso 

7. Rinnovo del Centro Sportivo Scolastico “A scuola di sport”.  
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Convocazione Collegio dei Docenti del 2 settembre 2020 in modalità telematica. 

8. Designazione Funzioni Strumentali. 

9. Svolgimento elezioni OOCC durata annuale e triennale – Indicazioni per elezioni rappresentanti dei 

genitori per a.s. 2021/2022 (art.22 OM 15/07/1990). 

10. Approvazione partecipazione all’Avviso 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

11. Presentazione e approvazione del Piano annuale delle attività collegiali della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° Grado, relativo all’anno scolastico 2021/2022  

12. Comunicazioni del DS. 

13. Varie ed eventuali. 

 

 

                          Il Dirigente Scolastico 

                            Dott.ssa Rosa Porciello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

 


