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OGGETTO: Collegio dei Docenti – 02/09/2021 
 
E’ convocato il Collegio dei Docenti il giorno 02/09/2021, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, in modalità on line tramite 
TEAMS con invito su Classroom, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
 

1. Insediamento Organo Collegiale 2021/2022 - Saluto del Dirigente Scolastico;  
2. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
3. Attribuzione Funzione Segretario del Collegio dei Docenti; 
4. Presentazione nuovi docenti; 
5. Nomina dei Collaboratori del DS, Coordinatori di Sede, Responsabile Ufficio Tecnico, Referenti per 

l’Orario scolastico, Referenti Covid-19, Referente autovalutazione d’Istituto e gestione qualità, 
Coordinatori dei Dipartimenti riorganizzati per Assi Culturali/Aree, Referente DSA, Referente Formazione 
personale, Referente Educazione Civica;  

6. Individuazione aree di intervento Funzioni Strumentali al PTOF e criteri per l’assegnazione – Termine per 
la presentazione delle domande;  

7. Prima fase avvio a.s. 2021/22 – organizzazione didattica di massima: 
a. Definizione del calendario scolastico 2021-2022 e suddivisione dell’anno scolastico in: trimestri 

oppure trimestre-pentamestre; Valutazioni interperiodali; 
b. Orario delle lezioni e proposte didattico-organizzative: Criteri orario settimanale delle lezioni, 

orario di entrata e uscita degli alunni e dei docenti (orario calibrato in base alle esigenze di 
contenimento contagi da Covid-19); 

c. Definizione dell’unità oraria e pausa per aereazione locali/sanificazione per lezioni in presenza o 
pausa didattica per lezioni in DaD online; 

d. Definizione attività alternative alla Religione Cattolica; 
8. Attività di accoglienza classi prime; 
9. Organizzazione attività Piano Scuola Estate 2021-2022; 
10. Calendario Esami integrativi, Esami di idoneità, Corsi di recupero; 
11. Protocollo di sicurezza; 
12. Comunicazione assegnazione cattedre; 
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Gli account con le credenziali di accesso verranno forniti ai docenti entranti nella fase di “presa di servizio”. 
La partecipazione è obbligatoria. Eventuali impedimenti dovranno essere comunicati in anticipo all’Ufficio di 
Segreteria e giustificati per iscritto (con certificato medico in caso di malattia). 
 
Eventuali integrazioni all’O.d.G. e modifiche verranno rese per tempo come pure la modalità di espletamento 
della riunione dell’organo collegiale. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 
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