
 

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 Gsuite (Meet), in data 6 settembre p.v. alle 

ore 16:00, per discutere il seguente o.d.g.: 

 
1. Insediamento dell’Organo Collegiale e Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 
2. Lettura e approvazione del verbale relativo alla seduta precedente; 
3. Designazione collaboratori del Dirigente Scolastico (art. 25 D.Lgs.165/2001, D.Lgs.150/2009 e 

s.m.i.); 
4. Designazione docenti responsabili organizzativi dei plessi di scuola dell’Infanzia, della Primaria e 

della Scuola secondaria di primo grado; 
5. Designazione segretari verbalizzanti Collegio unitario e collegi disgiunti; 
6. Avvio nuovo anno scolastico e misure di contenimento: pianificazione per il rientro a scuola 

in sicurezza; 
7. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni; 
8. Delibera Piano Annuale delle attività collegiali a.s. 2021/2022; 
9. Designazione coordinatori dei dipartimenti / gruppi di lavoro/commissione Educazione Civica; 
10. Individuazione attività alternative per alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
11. Delibera criteri per l’individuazione delle aree e del numero dei docenti con Funzioni strumentali al 

PTOF a.s. 2021/22; 
12. Criteri generali per la formulazione dell’orario scolastico; 
13. Delibera Regolamenti: d’Istituto, di strumento musicale, di Didattica Digitale Integrata e per le 

riunioni collegiali da remoto in ottemperanza alle misure di contenimento da COVID 19;  
14. Delibera Patto educativo di corresponsabilità integrato in relazione alle procedure di contenimento 

da COVID 19); 
15. Ratifica criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti e definizione 

dell’orario delle lezioni;  
16. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al PTOF; 
17. Varie ed eventuali. 

                                                                                

                                                                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
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                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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