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                                                                                       Circ. n.1                                                        
                                                                                                                                                 A tutto il personale docente 

 

p.c. Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti 6 settembre 2021 - Dipartimenti disciplinari 6 settembre 2021 

 
Il Collegio docenti si svolgerà in presenza il 6 settembre 2021, dalle ore 11.30 alle ore 13.30,  salvo nuove 

disposizioni normative sull’emergenza COVID vigenti al 1 settembre 2021, nel qual caso sarà data 

comunicazione dello svolgimento a distanza. 

O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (il verbale sarà pubblicato nella bacheca 

ARGO almeno 24 ore prima per una puntuale lettura e celere approvazione); 

2. Ratifica aree FS e presentazione candidature aree 1, 3 e 4;    

3. Candidature e individuazione commissioni e incarichi previsti nel PTOF 2019/2022; 

4. Delibera progetto PON FESR < Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole> 

5. Presentazione e delibera Piano delle attività 2021/2022; 

6. Criteri orario delle lezioni; 

7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

8. Criteri per la formazione delle classi; 

9. Calendario scolastico: indicazioni sui due giorni a disposizione del Consiglio di istituto; 

1. Iscrizioni per la terza volta;  

2. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che il Green Pass in formato digitale o cartaceo (o altra documentazione valida, prevista per le 

particolarità), sarà verificato all’ingresso dell’auditorium dove il personale docente è tenuto a presentarsi 

secondo gli orari suindicati. I docenti  prima dell’ingresso  dovranno esibire il Green pass o altra 

documentazione. Non è consentito entrare in istituto (ala A) prima del previsto controllo. 

Si ricorda che la mancanza di titolo idoneo (certificazione verde, certificazione medica o esito di tampone) 

comporta l’allontanamento dalla sede scolastica, l’attribuzione di un’assenza ingiustificata, e “a decorrere dal 

quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato”. Si ricorda a tutto il personale docente l’obbligo del rispetto delle 

prescrizioni di cui al Regolamento COVID di Istituto, quali igienizzazione delle mani, distanziamento fisico di 

almeno un metro e uso delle mascherine chirurgiche in tutte le aree interne all’istituto. 
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I Dipartimenti disciplinari si riuniranno in presenza, dalle ore 9.30 alle ore 11.00 del 6 settembre p.v. per 

discutere e presentare proposte in merito a: 

1. Designazione Presidente che funge anche da segretario 

2. Designazione Responsabili di laboratorio (cucine esclusa la n.3, sale/bar, laboratorio linguistico A 

linguistico B, Informatica, Accoglienza C e B, chimica, palestra).  

3. Proposte revisione e integrazione del PTOF e dell’articolazione dell’Offerta Formativa 

4. Proposte progetti PTOF e attività extracurricolari interne ed esterne per l’A.S. 2021/2022 

5. Proposte programmazioni cucina e sala e referente magazzino derrate e attrezzature 

6. Proposte attività per l’inaugurazione dell’anno scolastico   

7. Proposte Attività di accoglienza classi prime 

 

Il Green Pass in formato digitale o cartaceo (o altra documentazione valida, prevista per le 

particolarità), sarà verificato all’ingresso dell’ala A dove il personale docente è tenuto a presentarsi 

secondo gli orari suindicati.  

Si ricorda che dal primo settembre è consentita la sosta delle auto all’interno della scuola 

esclusivamente nel parcheggio alto ala B. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

I Dipartimenti disciplinari proseguiranno la riunione a distanza su Meet il 10 settembre p.v., dalle ore 

15.30 alle ore 17.00 per discutere e presentare proposte al Collegio docenti in merito a: 

 

1. Programmazione di Dipartimento anche in riferimento alla programmazione collegiale delle 

azioni da intraprendere in merito ai bisogni formativi degli alunni DVA, DSA e BES; 

2. Proposta sulla programmazione didattica annuale esclusivamente per UdA e sulle date degli 

interventi di riorientamento per gli studenti impegnati nelle attività lavorative ed ERASMUS 

3. Pianificazione azioni di formazione per i docenti correlate alle Linee Guida ministeriali per l’anno 

scolastico in corso. 

 

 

    Il Dirigente scolastico 

D.ssa Maria Beatrice Pisu 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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