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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 2 settembre 2021  

 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta plenaria, in modalità a distanza (videoconferenza) per il giorno 2 

settembre 2021 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale precedente seduta; 

2. Calendario scolastico 2021/22; 

3. Protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022: modalità organizzative 

per la tutela della salute e della sicurezza durante l’emergenza COVID 19; 

4. Piano Scuola 2021/22: linee organizzative ripresa attività educativo-didattiche e orario di funzionamento;  

5. Assegnazione docenti alle sezioni, alle classi ed ai plessi;  

6. Designazione coordinatori consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

7. Individuazione Coordinatori di dipartimento verticali e orizzontali; 

8. Nomina collaboratori del Dirigente Scolastico; 

9. Individuazione referenti, responsabili di plesso, responsabili di laboratorio; 

10. Definizione orario di programmazione scuola primaria; 

11. Costituzione commissioni per aggiornamento documenti programmatici: patto di corresponsabilità, 

regolamento d’istituto, piano didattica digitale integrata;  

12. Nomina Commissione orario scuola primaria e secondaria;  

13. Avvio formazione per emergenza COVID ai sensi del Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno 

scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a. s. 

2021/22); 

14. Piano di formazione docenti a.s. 2021/22: corsi di primo e secondo livello;   

15. Adozione piano annuale delle attività fino all’inizio delle attività didattiche; 

16. Individuazione docenti anno di prova e relativi tutor;  

17. Funzioni strumentali: individuazione aree, criteri di assegnazione, modalità di presentazione candidature  

18. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni 

19. Ratifica adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

20. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 





 

 

L’Animatore digitale comunicherà a tutti i docenti le modalità di accesso virtuale alla riunione tramite 

piattaforma Gotomeeting .  

 

Al fine di prendere parte all’incontro con consapevolezza della documentazione diramata dal M.I e dal CTS 

durante il periodo estivo e per agevolare il lavoro delle commissioni e dei gruppi di lavoro durante il mese di 

Settembre, si richiede a tutti i docenti di prendere visione di quanto pubblicato: 

 nella sezione del sito MIUR #IoTornoaScuola#;   

 sulla homepage e all’albo pretorio  del sito web della scuola  

 

ed in particolare dei seguenti documenti:  

 

 Nota del Ministero Istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 

accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

 DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

 Piano scuola 2021-2022 Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative 

nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (decreto ministeriale n. 257 del 6.8.21); 

 Nota tecnica emanata dal Ministero dell’istruzione in data 13 agosto 2021, recante in oggetto: Decreto-

legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”  

 Protocollo D’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022), sottoscritto in data 14/08/2021; 

 Nota MIUR AOODPPR prot. n. 900 del 18/08/2021, recante “Trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 

2021-2022”;  

 

 

 

Cordialmente 

     

   

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente 
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