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Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti del 2 settembre 2021 in modalità telematica 
 
Si comunica che il 2 settembre 2021 alle ore 9:30 è convocato il collegio dei docenti in modalità 

telematica, attraverso Meet di G Suite , con il seguente ordine del giorno: 

1. Insediamento del collegio anno scolastico 2021/2022; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Nomina del Segretario verbalizzante del collegio docenti; 
4. Nomina dei Collaboratori del Dirigente Scolastico;  
5. Calendario scolastico e Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri ai fini della 

valutazione intermedia; 

6. Definizione quote orarie settimanali delle discipline curriculari Scuola Primaria; 
7. Misure anti-covid: informativa sulle misure in vigore; 
8. Nomina Referenti Covid-19;  

9. Attività preliminare alla individuazione delle funzioni strumentali per l’anno scolastico 
2021/2022 (aree di competenza; criteri di nomina e apertura candidatura) – Nomina 
commissione di valutazione; 

10. Proposta di nomina tutor per docenti neo-assunti nell’anno scolastico 2021/2022; 

11. Delibera di adesione generale alle azioni del PON “Per la Scuola” per l’A.S. 2021/2022; 
12. Delibera di adesione generale alle azioni del PON FESR “Per la Scuola” per l’A.S. 2021/2022; 
13. Delibera di adesione generale alle azioni del PON FESR Avviso 20480 del 20/07/2021 per l’A.S. 

2021/2022; 
14. Assegnazione dei docenti alle classi ed alle sezioni;  

15. Progetti extracurriculari a.s. 2021/2022 (indicazioni per stesura e consegna); 
16. Piano delle attività precedenti l’inizio delle lezioni;  
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Durata prevista del Collegio dei Docenti: 2 ore 

Quindici minuti prima della riunione tutti i docenti riceveranno in bacheca del registro Argo il codice 
di accesso da utilizzare per la partecipazione al Collegio sul proprio account Gsuite 
@defilippovico.edu.it 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Redente Elpidio DEL PRETE 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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