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Prot. N. 6712/II.3                                                                                 Roccella Jonica,  27/08/2021 

                                                                                                                              

Al personale docente 

dell'I.C. "Coluccio-Filocamo" 

Sede 

Atti  

 Sito Web 

 

p.c.  Al DSGA 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti del  02 Settembre 2021. 

 

Si comunica alle SS. LL in indirizzo che in data  02 settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.30 è 

convocato tramite Google meet  il Collegio dei Docenti con il seguente o.d.g: 

1. Insediamento Collegio docenti anno scolastico 2021/22; 

2. Saluto del Dirigente e presentazione nuovi docenti (neo assunti, trasferiti, in assegnazione); 

3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

4. Nomina I° Collaboratore del Dirigente Scolastico e individuazione del segretario 

verbalizzante; 

5. Nomina Responsabili di plesso; 

6. Nomina componenti Commissioni;  

7. Nomina componenti del Team dell'innovazione digitale e nomina Animatore digitale; 

8. Nomina Referenti Covid e sostituti referenti; 

9. Nomina Referente d'Istituto per l'insegnamento di Ed. Civica; 

10. Nomina coordinatori/segretari Scuola Primaria e Secondaria I° grado; 

11. Funzioni Strumentali al PTOF: individuazione aree e criteri di assegnazione; 

12. Individuazione dei criteri di selezione dei docenti per la partecipazione al corso di formazione 

sui DSA; 

13. Comunicazione dei criteri di selezione dei docenti partecipanti al Piano estate 2021; 

14. Individuazione criteri di assegnazione dei docenti alle classi; 



15. Individuazione criteri per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di I° grado; 

16. Calendario scolastico 2021/22; 

17. Suddivisione dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni (trimestre o 

quadrimestre); 

18. Piano Annuale delle Attività a.s. 2021/22; 

19. Avvio di progetti di istruzione domiciliare per il corrente anno scolastico; 

20. Convenzione con la casa-famiglia "Arca della salvezza"; 

21. Delega di firma per convenzioni , accordi di rete con enti ed associazioni, università; 

22. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Si precisa che i  docenti in ingresso (personale di ruolo trasferito o rientrato dopo assegnazione 

provvisoria, personale neo immesso in ruolo a decorrere dal primo settembre 2021, personale in 

assegnazione provvisoria o con contratto a tempo determinato), all'atto della presa di servizio che avverrà in 

data 01/09/2021 e che sarà disciplinata con apposita e successiva comunicazione, riceveranno le indicazioni 

necessarie per ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma. 

Si invitano, altresì, tutti i docenti ad effettuare il collegamento 10 minuti prima dell'orario di convocazione. 

Nell'attesa di incontrarvi tutti, porgo i miei cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emanuela Cannistrà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 


