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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti  03 settembre  2021    
 
Il Collegio dei docenti unitario è convocato per  venerdì  3  settembre alle ore 10.00 in videoconferenza  col seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del collegio e nomina del segretario verbalizzante; 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente (30 giugno); 

3. Saluto ai docenti nuovi arrivati; 

4. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

5. Operazioni per l’avvio dell’anno scolastico e misure di sicurezza di contenimento COVID19, 

formazione/informazione; 

6. Patto di corresponsabilità; 

7. Regolamento anti-covid aggiornato; 

8. Criteri assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni; 

9. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi; 

10. Approvazione calendario impegni settembre; 

11. Approvazione orari di funzionamento scuola infanzia, primaria e secondaria I grado; 

12. Definizione delle aree d’intervento per l’attribuzione delle funzioni strumentali-Criteri per l’individuazione dei 

docenti FS al PTOF, termine di presentazione; 

13. Costituzione del GLI e individuazione del coordinatore, criteri per la stesura del Piano per l’Inclusione 

14. Avvio registro elettronico scuola infanzia; 

15. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione e delle attività di accoglienza per le classi iniziali; 

16. Approvazione Progetto Accoglienza pre-post scuola; 

17. Disponibilità per Nomina  RSPP;  
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18. Nomina Referente scolastico COVID-19;  

19. Nomina Referente bullismo e cyber-bullismo; 

20. Nomina tutor neo-immessi; 

21. Nomina Animatore digitale; 

22. Varie ed eventuali 

 

 

Per il collegamento i docenti riceveranno una mail un’ora prima della seduta sul proprio indirizzo di posta 
elettronica. 
 

 
 

               Il Dirigente Scolastico 
              Prof.  Genesio Modesti 

Firma autografa a mezzo stampa ex art 3 c.2 DLvo.n°39/93 
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