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Atzara, 03/09/2021
AI DOCENTI
I.C. ATZARA
CIRCOLARE N. 002
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI
E’ convocata la riunione unitaria del Collegio dei docenti dell'Is tituto Comprensivo di
Atzara, per il giorno Venerdì 1 0 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle 10.30 in modalità a
distanza, attr averso l’uso della Piattaforma Teams per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Calendario s colastico – proposta 2 giorni di chiusura a dispos izione del Consiglio di
Istituto;
3. Piano annuale delle attività;
4. Piano annuale delle attività;
5. Proposte, modalità e cr iteri di formazione delle cattedre;
6. Proposte, modalità e cr iteri di assegnazione dei docenti a plessi/classi/sezioni (art 7
D. Lgs 297/1994);
7. Proposte, modalità e cr iteri di formulazione degli orar i delle lezioni;
8. Proposte commissioni di lavoro;
9. Nomina Commissione orario ;
10. ; Proposta delle ar ee delle funzioni strumentali ;
11. Proposte utilizzo fondi DL 41 c. 6 ;
12. Referente Covid e ref erenti dipartimenti;
13. Proposte per la designazione dei r esponsabili dei plessi;
14. Proposte per la designazione dei coordinatori di classe;
15. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 or e;
16. Orario attivit à didattiche: proposte;
17. Tutor per docenti neoassunti;
18. Colloqui con i genitori : modalità di svolgimento ;
19. Formazione docenti: pr oposte;
20. Comunicazioni della Dirigente .
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