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Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Al D.S.G.A.
Atti/Albo/Sito Web
Il Collegio Docenti è convocato per venerdì 3 settembre 2021, alle ore 10:00, in modalità
telematica (smart) per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Insediamento dell’Organo Collegiale e presentazione dei nuovi docenti dell’organico
dell’autonomia.
2. Nomina segretario verbalizzante.
3. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
4. Designazione Collaboratori del Dirigente scolastico.
5. Designazione Responsabili di plesso.
6. Nomina dei coordinatori Consigli di Classe -Interclasse -Intersezione.
7. Nomina docenti referenti classi/sezioni scuola Primaria e scuola dell’Infanzia.
8. Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri.
9. Modalità organizzative dei primi giorni di lezione: orario provvisorio.
10. Funzioni strumentali al PTOF: individuazione delle aree di intervento, criteri per la valutazione
dei curricula, scadenza presentazione candidature, nomina commissione valutazione curricula.
11. Costituzione Dipartimenti e designazione coordinatori.
12. Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi a. s. 2021/2022.
13. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: indicazioni generali di inizio Anno Scolastico
2021/2022; direttiva sulle norme che devono essere rispettate in tutti gli ambienti della scuola.
14. Varie ed eventuali.
Le istruzioni relative alle procedure di partecipazione telematica e connesse operazioni da effettuare per
il collegamento sono quelle già adottate dall’I.C. in modalità telematica.




Il 2 settembre 2021 il Dirigente Scolastico creerà una conferenza “Meet” ed invierà il link di
accesso tramite la email istituzionale avic871008@istruzione.it a tutti i
(docenti@iccaposele.net).
Le operazioni di firma e di voto avverranno sempre tramite l’aula: “Collegio dei Docenti”
presente sulla piattaforma “Classroom” a cui tutti i docenti sono già iscritti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Boniello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93)

