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ATZARA, 27/08/2021
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONAL E ATA
ALLA DSGA
AL SITO WEB

OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMO COLLEGIO DOCENTI A.S. 2021/2022
E’ convocata la riunione del pr imo Collegio dei docenti unitaria dell'Istituto Compr ensivo di
Atzara, per il giorno Giovedì 02 Settembre 2021 dalle or e 09.30 alle 11.30 in modalità a
distanza, attraverso l’utilizzo della piattafor ma Teams, per discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento del Collegio e saluti della Dirigente ;
Nomina collabor atori del DS;
Lettur a e approvazione del verbale della seduta precedente;
Suddivisione anno scolastico;
Calendario s colastico – proposta 2 giorni di chiusura a disposizione del Consiglio di
Istituto;
6. Calendario delle attività del mese di sett embre 2021dal 03 al 13 ;
7. indicazioni avvio anno scolastico: linee guida piano s cuola 21/22, D.L.111/2021,
protocollo di sicurezza 14 agosto 2021 per a.s.2021 2022
8. Piano annuale delle attività;
9. Proposte, modalità e cr iteri di formazione delle cattedre;
10. Proposte, modalità e cr iteri di assegnazione dei docenti a plessi/classi/sezioni (art 7 D.
Lgs 297/1994);
11. Proposte, modalità e cr iteri di formulazione degli orar i delle lezioni;
12. Proposte commissioni di lavoro;
13. Nomina Commissione orario ;
14. ; Proposta delle ar ee delle funzioni strumentali ;
15. Proposte utilizzo fondi DL 41 c. 6 ;
16. Revisione e Integrazione documenti di Istituto: Ptof, R av, PdM; nomina gruppi di
lavoro ;

17. Revisione e Integr azione Regolamento d’Istituto e Patto di corresponsabilità ; nomina
gruppi di lavoro ;
18. Referente Covid e ref erenti dipartimenti ;
19. Proposte per la designazione dei r esponsabili dei plessi;
20. Proposte per la designazione dei coordinatori di classe;
21. Acquisizione disponibilità dei docenti per l’attribuzione di spezzoni fino a 6 or e;
22. Orario attività didattiche: proposte;
23. Tutor per docenti neoassunti;
24. Componente docente dell’Organo di Gar anzia;
25. Elezioni R.S.U., Consiglio di Istituto;
26. Progetto Cid i;
27. Colloqui con i genitori : modalità di svolgimento ;
28. Formazione docenti: pr oposte;
29. Comunicazioni della Dirigente .
Per lo svolgimento dei collegi a distanza si rammenta il Regolamento per le sedute
telem atiche approvato lo scorso anno e s i r accomanda la scelta di un setting domestico
rispettoso di una seduta a porte chiuse.
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale un ser eno anno scolastico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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