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AI DOCENTI
SITO WEB

COMUNICAZIONE N° 74 DOCENTI

Il Collegio dei docenti è convocato, Venerdì 3 Settembre 2021, alle ore 09.30, si
svolgerà in modalità mista presso l'Aula Magna della sede Preti ed in collegamento
sulla piattaforma GSuite, per discutere il seguente o.d.g.:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Saluti del Dirigente scolastico;

3. Insediamento del collegio Docenti;

4. Designazione dei collaboratori del Dirigente;

5. Nomina commissione Covid;

6. Nomina Referente Covid;

7. Indicazioni relative all'emergenza Covid;

8. Delibera suddivisione dell'anno scolastico in periodi didattici, orario delle lezioni,

ingresso degli studenti;

9. Linee programmatiche organizzativo-didattiche e attività di programmazione;

piano delle attività del mese di Settembre;

10.Proposte in merito alla formazione delle classi, assegnazione delle classi ai

docenti, assegnazione cattedre ai docenti di sostegno, formulazione dell'orario

delle lezioni, designazione commissione orario;

l1.Individuazione dei docenti coordinatori di classi;

12.Iniziative ed organizzazione per l'accoglienza degli alunni delle prime classi;

13.Ratifica calendario degli esami integrativi;

14.Adesione PON 20480 del 20/07/21 FSR React EU - Realizzazione di reti locali

cablate e wireless nelle scuole presentato il 26/07/2021;

15.Adesione PORCalabria "A scuola di inclusione" Asse 12 Azione 10.1.1;

16.Adesione partenariato con Palazzo della Cultura;

17.Adesione partenariato con Associazione Vitrioli;

18.Funzioni Strumentali termini e criteri per la presentazione delle candidature;

19.Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

---------------------------------- - . - - - ----------------------



Sono convocati in presenza tutti i docenti in utilizzazione, assegnazione provvisoria,

trasferimento e neo immessi in ruolo, i docenti dello staff di presidenza, ed i docenti

titolari in ordine alfabetico da Riccelli a Vozza.

Nei prossimi collegi docenti sarà effettuata una turnazione.

Si ricorda che tutti i docenti, dal 01 Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021,

accederanno dall'ingresso principale provvisti di Green Passo


