
 
                                                                                            Ai docenti in servizio dell’IC SAN FILI  

Loro sedi 
Al sito web  

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI A.S 2021 /2022 
 
Si comunica alle SS.LL. che è convocato il Collegio dei docenti, in remoto con la modalità della 
videoconferenza, ai sensi dell’art.7 del D.Lvo 297/1994 e dell’art.73 comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 
convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 tramite piattaforma GOOGLE MEET in data 13 settembre p.v. 
alle ore 16:00, per discutere il seguente o.d.g. 
 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Delibera di individuazione dei destinatari delle FF.SS. al PTOF per l’a.s. 2021/2022;  
3. Delibera tempo scuola e distribuzione oraria delle discipline;  
4. Delibera organizzazione attività relative alla prima settimana dell’Accoglienza Infanzia e primaria;  
5. Delibera assegnazione dei docenti alle classi per l’a.s. 2021/22;  
6. Delibera progettazione settimanale/quindicinale scuola Primaria e scuola dell’Infanzia;  
7. Ratifica componenti commissione elettorale;  
8. Nomina docente garante delle Pari Opportunità;  
9. Nomina docente referente bullismo-cyberbullismo;  
10. Delibera deroghe ai fini della validità dell’anno scolastico e criteri di valutazione e ripetenze alunni (D. 
LGS 62/2017)  
11. Informativa e divulgazione Codice comportamento dei dipendenti della P.A. e pubblicazione del Codice 
disciplinare ATA e docenti; 
12. Delibera conferimento incarichi di coordinatori e segretari verbalizzanti di classe scuola Primaria e 
secondaria di I grado;  
13. Delibera Carta dei Servizi scolastici;  
14. Progettazione redatta nei Dipartimenti da consegnare entro e non oltre sabato 16 ottobre p.v.;  
15. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’ IRC;  
16.Vigilanza sugli alunni e responsabilità civili e penali degli insegnanti (pubblicazione sul sito web del 
Codice disciplinare ATA e Docenti, Codice di comportamento dei dipendenti della PA);  
17. Nomina referenti COVID;  
18. Delibera sistema di sostituzione dei docenti assenti;  
19. Delibera iniziative progettuali per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria per l’anno scolastico 
2021/2022- Attività complementare di educazione fisica - Adesione ai Campionati Studenteschi ed alle 
iniziative progettuali regionali 2021/2022.  

                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

                                                                                      Prof.ssa Sandra Grossi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                       




