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Trapani, 20/08/2021

Circolare n.115
Al personale docente
Al sito Web

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti

Il giorno 02/09/2021 alle ore 09,30 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità online, il
cui link verrà inviato successivamente, per discutere e trattare il seguente o.d.g.:
1. Insediamento del Collegio dei Docenti;
2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
3. Nomina di due scrutatori;
4. Nomina Segretario del Collegio dei Docenti, dei Collaboratori del DS e dei Responsabili di
plesso;
5. Nomina dei docenti coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari;
6. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;
7. Proposte per adeguamento del calendario scolastico;
8. Sistemazione delle classi in accordo alle disposizioni di sicurezza e distanziamento previste
dalle normative vigenti;
9. Revisione dell’orario giornaliero e settimanale delle classi per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria secondo le disposizioni previste dal Protocollo di sicurezza a.s. ‘21-’22 nel
rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19 ;
10. Nomina Commissione orario;
11. Integrazione del PTOF con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata;
12. Integrazione al PTOF con inserimento della revisione ed integrazione del Regolamento
d’Istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità;

13. Individuazione e rimodulazione delle aree per funzione strumentale e presentazione delle
domande e dei curricula;
14. Nomina referenti aree didattiche-organizzative e responsabili di laboratorio;
15. Criteri Assegnazione dei docenti alle classi;
16. Progetto “Accoglienza” e nomina referente;
17. Piano annuale delle attività dei docenti;
18. Nomina della commissione elettorale;
19. Nomina dei docenti del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione);
20. Nomina Presidenti e Segretari di Intersezione e di Interclasse;
21. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole-Prot.n.
20480 del 20 luglio 2021;
22. Fase 2 - Piano Scuola Estate 2021;
23. Comunicazioni del Dirigente.

Il Dirigente Scolastico
Ignazio Monticciolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d lgs 39/93

