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CIRCOLARE N. 13

Al Personale docente 
Al Personale ATA

Al Direttore SGA
Atti/Sito web

OGGETTO: Collegio dei docenti di giovedì 16 settembre 2021. Ordine del giorno

Il Collegio dei docenti già programmato per la settimana corrente, secondo quanto comunicato 
nella precedente riunione del 6 settembre u.s., si terrà giovedì 16 settembre alle ore 16,00 in 
modalità telematica tramite piattaforma Gsuite.

Si discuterà il seguente o.d.g.:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Individuazione delle Funzioni Strumentali al PTOF a.s. 2021/2022. Esiti dell'attività 

istruttoria della Commissione preposta alla valutazione delle candidature;
3. Proposte per le attività di accoglienza;
4. Programmazione attività integrative ed extracurriculari;
5. Priorità nel primo periodo delle lezioni;
6. Programmazione attività laboratoriali;
7. Proposte per Attività alternative a IRC per alunni con esonero;
8. Piano di formazione del personale docente a.s. 2021/2022;
9. Designazione docenti con incarico di tutor per docenti neoimmessi in ruolo e nel periodo di 

formazione e prova;
10. Nomina coordinatori di Dipartimento;
11. Nomina coordinatori di classe;
12. Costituzione NIV;
13. Collaboratori del Dirigente Scolastico e referenti di plesso a.s. 2021/2022.: informativa al 

Collegio;
14. Orario delle lezioni;
15. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

La riunione avrà termine entro le ore 18,30
I docenti che hanno riscontrato problemi “tecnici” e di connessione nelle precedenti riunioni 
avranno cura di organizzarsi preventivamente.
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Sarà possibile assicurare la disponibilità dei locali scolastici ed organizzare eventualmente il 
Collegio in modalità mista ( parte dei docenti in modalità on line e parte in presenza).
Ad ogni buon fine si rammenta che la partecipazione alle attività collegiali non è opzionale.
Il docente assente è tenuto a produrre tempestivamente idonea documentazione giustificativa, 
indicando espressamente la tipologia di assenza in modo formale.
In caso contrario sarà considerata assenza ingiustificata, con trattenuta sullo stipendio.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D.Lgs. 39/1993
                   


	

