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A.S. 2021/22

Sant’Agata Militello, 02/09/2021

Al Personale Docente
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito WEB
Al R.E.
Circolare n. 1
Oggetto: Convocazione Collegio Docenti, venerdì 03 settembre 2021.
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato venerdì 03 Settembre 2021, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 circa,
presso l’Auditorium dell’Istituto, per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Insediamento del Collegio e saluto del Dirigente Scolastico;
Nomina segretario verbalizzante;
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
Misure anti-Covid 19: informativa sulle misure in vigore;
Individuazione Referente scolastico Covid 19 e sostituto;
Piano scuola 2021-22 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative
in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022: analisi delle
Linee Guida;
Piano scuola estate 2021: fase 3;
Scelta scansione valutativa dell’anno scolastico;
Calendario scolastico e linee generali Piano Attività 2021/22;
Individuazione componenti Commissione orario scolastico;
Articolazione dell’orario scolastico per il primo periodo di avvio delle lezioni;
Esami idoneità e prove integrative;
Definizione aree di competenza delle Funzioni Strumentali e termine di presentazione delle istanze;
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi;
Nomina commissione Orientamento/Accoglienza;
Organizzazione delle attività di accoglienza classi prime;
Individuazione delle aree disciplinari;
Individuazione degli eventuali coordinatori delle aree disciplinari - disponibilità;
Individuazione dei Dipartimenti di Indirizzo;
Individuazione degli eventuali coordinatori dei Dipartimenti - disponibilità;
Nomina tutor docenti neoassunti;
Candidatura e autorizzazione progetto Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
Delega al Dirigente Scolastico per la stipula di eventuali accordi di rete e convenzioni;
Eventuali iscrizioni per la terza volta;
Rinnovo Commissione Elettorale d’Istituto;
Comunicazioni del D.S.

L’ingresso dei docenti dovrà avvenire con la seguente scansione oraria:

-

Dalla lettera A alla lettera E: dall’ingresso principale, dalle ore 09:30 alle ore 10:00
Dalla lettera F alla lettera M: dalla porta esterna dell’Auditorium, dalle ore 09:30 alle ore 10:00
Dalla lettera N alla lettera R: dall’ingresso principale, dalle ore 10:00 alle ore 10:30
Dalla lettera S alla lettera Z: dalla porta esterna dell’Auditorium, dalle ore 10:00 alle ore 10:30

Si raccomanda ai Signori docenti di osservare rigorosamente e con profondo senso di responsabilità le misure e i
protocolli di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19.
All’ingresso sarà verificata la certificazione Green Pass come da D.L. n. 111 del 6 agosto 2021.
All’interno dell’Auditorium bisognerà occupare le postazioni nel rispetto del distanziamento sociale, evitando di
spostare le sedie già predisposte e di creare assembramenti.
La presenza dei docenti sarà verificata, all’insediamento del Collegio, mediante chiamata nominale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Antonietta Amoroso
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

