
 

 

Circolare n. 1                                                                                                               Cerignola, 02/09/2021
        
             

                                                                                                                 A tutti i docenti  

                                                            SEDE 
 
 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti SETTEMBRE.  

 

In riferimento all’incontro in oggetto, le SS.LL. sono convocate lunedì 6 settembre 2021 dalle ore 8:30 alle 

ore 10:30 i docenti Scuola Primaria-Infanzia e dalle ore 10:45 i docenti di Scuola Media  nell’ Auditorium 

della S.S. di 1° Grado “Padre-Pio” per discutere i seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Nomina segretario Collegio dei Docenti, 

4. Nomina Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 

5. Organigramma d’Istituto: 

 Individuazione Dipartimenti e Nomina Responsabili di Dipartimento; 

 Nomina Referenti di Plesso, della Sicurezza e divieto di fumo nel plesso; 

 Individuazione dei coordinatori dei Consigli di Classe e dei Presidenti dei Consigli di 

Interclasse e di Intersezione; 

 Individuazione dei responsabili dei laboratori e della biblioteca; 

 Individuazione Gruppo di lavoro PNSD; 

 Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni. 

 

6. Atto d’Indirizzo della Dirigente; 

7. Pianificazione delle azioni e degli strumenti per la ripartenza delle attività educative e didattiche in 

presenza: 

 misure contenitive, organizzative e di prevenzione da attuare; 

 nomina Referenti Scolatici per Covid 19; 

 nomina Comitato Tecnico Scientifico; 

 nomina Controllori Green Pass; 

 



 Azioni e interventi specifici per garantire l’inclusione degli studenti con disabilità, con 

disturbi specifici dell’apprendimento e degli studenti con Bisogni Educativi Speciali; 

 Indicazioni per i Piani di Formazione di Istituto, anche in modalità a distanza, per 

l’aggiornamento delle competenze professionali risultate utili per la gestione 

dell’emergenza e attività specifica di informazione e formazione sulle misure di prevenzione 

igienico-sanitarie, al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-

19 in raccordo anche con la Croce Rossa e il Dipartimento di prevenzione territoriale 

competente. 

 Aggiornamento del Patto di Corresponsabilità educativa; 

 Revisione e Integrazione del regolamento di Istituto; 

 Anticipo inizio attività didattiche; 

 Proposta articolazione orario attività didattiche distribuite su cinque giorni. 

 

8. Scansione annuale: quadrimestre o trimestre – pentamestre; 

9. Orario didattico nei tre ordini di scuola; 

10. Aree di intervento Funzioni Strumentali, criteri di assegnazione, indicazioni presentazione domande; 

11. Nomina tutor docenti neoassunti; 

12. GLHI, definizione ambiti di intervento - GLO 

13.  Disponibilità ad accettare ore aggiuntive fino alla 24^ per i docenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado; 

14. Aggiornamento del PTOF:  

 Curricolo verticale di Educazione Civica (DM 35 del 22/06/2020)-Cittadinanza Digitale 

 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

 programmazione attività extracurriculari; 
 

15. Calendario impegni collegiali fino al 6 settembre 2021. 

 
 

                                      F.TO IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Maria RUSSO 
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi dell’art. 3, comma del decreto legislativo n. 39/1993 

     

     

 

 


