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AI SIGG. DOCENTI 

AL D.SS.GG.AA 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

All’albo pretorio 

Agli atti 

SEDE 

Al Sito Web 

  Oggetto: convocazione collegio dei Docenti  

 

 II collegio dei Docenti in indirizzo è convocato presso l’auditorium di via Monte Grappa, 2  

per il giorno giovedì 02/09/2021, alle ore 10,00  per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni della Presidente;  

3. Nomina dei collaboratori del DS; 

4. Definizione delle aree  e dei criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali 

all’offerta formativa e relativa attribuzione; 

5. Calendario delle attività da svolgere prima dell’inizio delle lezioni; 

6. Assegnazione dei docenti alle classi; 

7. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi; 

8. Piano annuale delle attività per l’anno scolastico  2021/22; 

9. Articolazione del Collegio dei docenti in dipartimenti e nomina coordinatori; 

10. Costituzione Commissioni: Formazione classi, POF, Orientamento, Orario, Elettorale, 

Nucleo di Autovalutazione per revisione RAV, Team digitale, ecc. 

11. Accoglienza alunni; 

 

 La conclusione della riunione è prevista per le ore 12,00 con rinvio ad altra data per la 

trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno non conclusi. 

 

 Il giorno 1 settembre dalle ore 10,00 verranno accolti a scuola esclusivamente i docenti che 

devono effettuare la presa di servizio, ossia i docenti che hanno ottenuto la mobilità, l’assegnazione 

provvisoria o l’utilizzazione, i neo immessi in ruolo e gli incaricati annuali. 

 

N.B: Come previsto dal Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021, l’accesso alla scuola sarà 

consentito esclusivamente al personale in possesso di Green Pass. 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   (Prof. ssa Maria Nicoletta Puggioni) 
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