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AI DOCENTI
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COMUNICAZIONEN° 2 DOCENTI

Il Collegio dei docenti è convocato, Venerdì 17 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) Delibera Piano Attività Annuali;
3) Assegnazione docenti Funzioni strumentali al PTOF.
4) Piano delle attività aggiuntive:

• designazioni dei coordinatori dei Dipartimenti;
• integrazione dei coordinatori dei C. di C.;
• designazione referente calendario scolastico;
• designazione direttori di laboratorio e aule speciali;
• designazione referente educazione civica;
• designazione referente educazione alla salute, educazione ambientale;
• designazione responsabile sito web, canali social e sicurezza informatica;
• designazione addetto alla vigilanza divieto di fumo;
• designazione referente autovalutazione d'istituto e Invalsi;
• Commissione orientamento ( in entrata e uscita);
• Commissione elettorale;
• Referente/tutor intercultura;
• Team digitale;
• Referente Alternanza scuola/lavoro;
• Commissione allestimento mostre, convegni ecc;
• Tutor per i docenti TFA e/o nell'anno di prova;
• Reperibilità antifurto;
• Indicazioni progetti per l'ampliamento offerta formativa; designazione Commissione

progetti;
• Commissione RAVe PDM;
• Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione

dei singoli alunni con disabilità (GLHO);
5) Delibera Regolamenti di Istituto;
6) Delibera Giochi sportivi studenteschi e delibera conferma del GSS(A.S. 20-21/21-22)
7) Delibera termini di iscrizione al corso serale (31 marzo 2022);
8) Delibera partecipazione avviso PON 28966 del 06/09/2021 - FESRREACTEU - Digitai

board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
9) Comunicazioni del D.S.

Sono convocati in presenza tutti i docenti in servizio in ordine alfabetico da Azzarà a Melasi.
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