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Navacchio, 23/08/2021 

Docenti 

Sito 

 

CIRCOLARE N. 179 

Oggetto: Convocazione collegio dei Docenti 

Il collegio dei docenti in oggetto è convocato il giorno 01/09/2021 alle ore 9.30 a distanza su Teams con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Intitolazione a Adam Fatmi della biblioteca scolastica innovativa del plesso centrale  

3. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri; 
4. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
5. Nomina collaboratori del DS ai sensi dell’art. 34 CCNL normativo 2006 – 2009 economico 2006 – 

2007 e art. 1 comma 83 L. 107/2015; 
6. Definizione organigramma a.s. 21/22 (responsabili di plesso, coordinatori di classe, referenti, 

commissioni, animatore digitale, preposti, addetti antincendio e primo soccorso); 
7. Determinazione delle aree delle funzioni strumentali al P.T.O.F.; 
8. Definizione dei criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al P.T.O.F. 
9. Piano attività mese di settembre e piano annuale attività docenti; 
10. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi; 
11. Proposte per aggiornamento piano per la DDI; 
12. Nuovo protocollo interno anti-covid redatto in collaborazione con il RSPP di Istituto; 
13. Nuovo patto di corresponsabilità; 
14. Istituzione del gruppo sportivo studentesco; 

15. Partecipazione al progetto PON reti Lan/wlan FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate 

e wireless, nelle scuole (progetto già presentato il 27 luglio); 

16. Azioni di educazione ad un uso corretto e consapevole della Rete e delle tecnologie digitali. 

Iscrizioni al percorso ePolicy del progetto Generazioni Connesse, assunzione della eventuale 

decisione di partecipare, e, nel caso, nomina della commissione e piano della formazione; 

17. Tutor docenti neoimmessi in ruolo; 

18. Formazione Covid personale docente e ata; 

19. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cristina Amato 
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