
 

 
 

 

Melendugno, 26.08.2021 

Ai Sigg. Docenti dell'Istituto Comprensivo  

Al SITO 

SEDE 

 

CIRCOLARE N° 166 

Oggetto: Convocazione Collegio docenti 

Si comunica alle SS.LL che per il giorno 01.09.2021 alle ore 8.30 presso l'Aula Convegni nella sede centrale 

dell'Istituto in via S. Giovanni n° 1  è fissato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione Verbale seduta precedente;  

2. Nomina Segretario verbalizzante del Collegio; 

3. Assegnazione docenti alle classi;  

4. Nomina Coordinatori di Classe, i quali svolgeranno anche il ruolo di segretari;  

5. Nomina Coordinatori di Dipartimento; 

6. Nomina Commissioni e indicazioni operative, Referenti,  Responsabili di Plesso, Vicario; 

7.  Nomina docenti tutor per docenti neo immessi in ruolo o con passaggio di cattedra; 

8. Nomina docenti con compiti coordinatore per l’insegnamento di ed. civica;  

9. Nomina docenti  comitato di garanzia; 

10. Nomina team anti bullismo; 

11. Piano annuale attività; 

12. Atto  d'indirizzo; 

13. Definizione criteri per l'attribuzione delle Funzioni Strumentali (PTOF E PROGETTAZIONE, 

STUDENTI, DOCENTI, INCLUSIONE, RELAZIONI CON IL TERRITORIO  E SOSTENIBILITA’). 

Le domande devono essere presentate entro il giorno 10 Settembre 2021;  

14. Piano formazione docenti (inglese S. Infanzia) - (sostegno docenti) – (cooperative learning); 

15. Programmazione attività progetto “ECOSCHOOL for smart citizens” e nomina esperti; 

16. PON competenze di base – Nomina esperti, tutor, referente valutazione e definizione dei criteri per la 

selezione degli alunni; 

17. Progettazione  e presentazione progetti per attività curriculari ed extracurriculari; 

18. Definizione criteri di non ammissione alla classe successiva;  

19. Definizione criteri di deroga alla non ammissione alla classe successiva nel caso di assenze superiori ai 

tre quarti; 

20. Approvazione criteri per la valutazione; 

21. Norme relative agli incontri Scuola Famiglia; 

22. Approvazione del funzionigramma; 

23. Approvazione e partecipazione progetto ECOSCHOOL; 

24. Approvazione e partecipazione al progetto UNICEF; 

25. Comunicazione del Dirigente (corso di russo classe 2C)  
 

Com’è noto il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter  
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dispone che:  “Dal  1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello 

stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione tutto il personale 

scolastico è tenuto a possedere ed esibire il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde. 

A tal fine nell’atrio della Scuola sarà presente il personale amministrativo delegato a visionare 

il suddetto documento.  

Si comunica, inoltre, che sarà possibile accedere nei locali scolastici solo se muniti di 

certificazione vaccinale o tampone negativo effettuato entro le 48 ore precedenti. 

 

Cordiali saluti  
 

 

                                          IL Dirigente Scolastico                                                                                                                                                        

(Avv.  Anna Rita CARATI) 
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