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Ai docenti  

SEDE 

OGGETTO: convocazione Collegio docenti del 3 settembre 2021 a.s. 2021/2022 

Si comunica che il Collegio Docenti è convocato in videoconferenza venerdì 3 settembre 2021, alle ore 10.00, 

collegandosi al  link  https://global.gotomeeting.com/join/535233069per discutere  i seguenti o.d.g.: 

1. Insediamento Collegio dei Docenti a. s. 2020-2021; 

2. Approvazione verbale della seduta precedente 

3. Nomina del segretario verbalizzante; 

4. Regolamento aggiornato per disciplinare momentaneamente le riunioni degli OOCC in modalità telematica; 
5. nomina dei Collaboratori della Dirigente Scolastica a. s. 2020-21; 

6. nomina Fiduciari sedi coordinate;  

7. Nomina referente Covid di Istituto e comitato; 

8. Costituzione GLI; 

9. Costituzione Team Digitale: 

10. Nomina Commissione elettorale; 

11. Nomina referenti di plesso 

12.  Commissione orario;  

13. Organigramma e formazione Gruppi di Lavoro: dipartimenti per ambito disciplinare: modalità e strumenti per la 

progettazione di curricoli e la programmazione delle attività didattiche, per i tre ordini di scuola;  

14. Individuazione Aree FF.SS e conferma criteri per attribuzione delle aree; 

15. Piano estate; 

16. Calendario delle attività funzionali all’avvio del nuovo anno scolastico (6-10 settembre); 

17. Piano delle attività a. s. 2021/2022;  

18. Orario di Funzionamento I.C. Milani; 

19. scelte organizzative per accoglienza primo giorno di scuola, con orari diversificati (Progetto accoglienza); 

20. Scansione dell’ a. s. in trimestri o quadrimestri ed orario;  

21. Assegnazione docenti alle classi; 

22. Criteri della formulazione dell’orario docenti; 

23. Prime indicazioni per l’avvio in sicurezza  a .s. 2021/2022 . 

24. Varie ed eventuali. 

Si ricorda che, durante la partecipazione a videoconferenze, è buona prassi mantenere il proprio microfono disattivato e attivarlo 

solo in caso di intervento chiedendo di poter parlare inviando un messaggio sulla chat.  

Si allegano i seguenti Documenti Verbale della seduta precedente- Regolamento aggiornato per disciplinare momentaneamente le 

riunioni degli OOCC in modalità telematica; Calendario delle attività funzionali all’avvio del nuovo anno scolastico (6-10 

settembre); Piano delle attività a. s. 2021/2022; Orario di Funzionamento I.C. Milani. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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