
 

 Prot. n° 6355/II.3                                                                                                                                    del 13.09.2021 

 

Al Personale Docente e ATA dell’ Istituto 

Al Direttore SS. GG. AA. dell’ Istituto  

Atti / Albo / Sito Web (area riservata) 

 

OGGETTO Convocazione del Collegio dei Docenti in modalità telematica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo n° 297/94; 

VISTO il D.P.R. n° 275 dell’8/3/1999; 

VISTA la Legge n° 53 del 28.3.2003; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 59 del 19.02.2004; 

VISTO il CCNL -Scuola 2016-2018; 

VISTO il CCNI – Scuola 2019-2022; 

VISTA la Legge n° 107 /2015; 

VISTI i Decreti attuativi della Legge n° 107/2015; 

VISTA la Legge 81/2017, dall’articolo artt. 18 - 23 (art. 2, comma 1, lett. r); 

VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 convertito nella L. n. 13/2020; 

VISTI il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74 e il il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 

VISTO il D.L. 111/2021: “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” 

VISTO il Decreto M.I. n. 257/06/08/2021 Adozione del “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”; 

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico; 

RILEVATO CHE permangono rischi connessi alla evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-

19 a livello regionale, nazionale e internazionale; 

RITENUTO opportuno assicurare le condizioni per garantire la continuità e l’espletamento delle attività 

degli organi collegiali di istituto, ricorrendo alla modalità a distanza 

 
CONVOCA 

 

il COLLEGIO dei DOCENTI per le ore 11:30 del giorno 17 settembre 2021, in modalità telematica per 

discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. piano annuale delle attività per l’anno scolastico 2021-2022; 

3. suddivisione dell’anno scolastico: in bimestre, trimestre, quadrimestre, pentamestre; 

4. orario settimanale delle attività didattiche e nomina commissione; 

5. proposte dei dipartimenti con riferimento ai compiti assegnati e agli indirizzi per l’anno scolastico 2021/2022 per 

l’ aggiornamento e la revisione del PTOF; 

6. revisione ed aggiornamento RAV e PDM; 

7. funzioni strumentali alla realizzazione del Piano dell’ Offerta Formativa: attribuzioni funzioni per l’anno 

scolastico 2021/2022; 

8. comunicazione orario settimanale della attività didattiche: orario ingresso e uscita studenti; 



9. nomina dei coordinatori di plesso e dei rispettivi consigli di classe; 

10. nomina RSPP e responsabili sicurezza; 

11. comunicazione data elezioni rinnovo rappresentati dei genitori e degli studenti in seno agli OO.CC. di Istituto; 

12. definizione forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie; 

13. assegnazione dei docenti ad indirizzi, alle classi, alle discipline, ai posti di sostegno, alle attività progettuali, di 

potenziamento, di progettazione, di coordinamento, di recupero e di organizzazione; 

14. comunicazione nomina staff del Dirigente Scolastico; 

15. comitato per la valutazione dei docenti: nomina componenti; 

16. nucleo interno di valutazione: individuazione componenti; 

17. nomina tutor docenti in anno di prova; 

18. nomina direttori di laboratorio; 

19. nomina coordinatori educazione civica per ciascun consiglio di classe; 

20. nomina tutor PCTO; 

21. nomina referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; 

22. proposta attività progettuali di potenziamento al PTOF; 

23. adesione progetti PON; 

24. quota di autonomia e di flessibilità dell’orario curriculare; 

25. progetto accoglienza alunni classi prime dell’ Istituto; 

26. tempi di somministrazione alunni test d’ingresso; 

27. griglia di valutazione e crediti scolastici; 

28. piano d’interventi per gli alunni diversamente abili, con DSA, BES alla luce del D.L. n° 66 del 13.04.2017; 

29. viaggi d’istruzione e visite guidate; 

30. nomina referenti e componenti commissioni; 

31. costituzione del centro sportivo scolastico, partecipazione attività sportive e giochi sportivi; 

32. eventuali comunicazioni del D.S. e/o approvazione altri punti che dovessero rendersi necessari prima 

della chiusura del collegio dei docenti. 

 

Ciascun docente riceverà sul proprio indirizzo di posta elettronica l’invito per la partecipazione al Collegio dei Docenti che 

avrà luogo tramite l'applicazione Meet.  

 
Nel caso di impossibilità a partecipare all’incontro, è necessario inviare comunicazione di giustifica al Dirigente al seguente 

indirizzo: rcis03100l@istruzione.it. Eventuali variazioni per intervenute novità o esigenze saranno tempestivamente 

comunicate. 

 

La presente convocazione ha valore di notifica ad ogni effetto di legge.  
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