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OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti del 10 settembre 2021.
Il giorno 10 settembre 2021 dalle ore 14:30 alle ore 16:30 è convocato il Collegio dei
Docenti, in seduta ordinaria, in modalità telematica (smart), attraverso la piattaforma
“GoToMeeting”, utilizzabile attraverso il collegamento al link che verrà fornito nei prossimi
giorni, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Individuazione insegnanti impegnati nelle aree collaborative (collaboratori, referenti di
plesso,referenti orario, coordinatori, animatore digitale, ecc.);
3. Piano delle attività a.s. 2021/22;
4. Integrazione Atto di Indirizzo della DS; aggiornamento RAV-PDM;
5. Funzioni strumentali: avviso e relativi incarichi;
6. Proposte criteri di ripartizione fondo d’istituto e progetti per l’ampliamento dell’offerta
formativa;
7. Attività alternative all’IRC;
8. Designazione tutor docenti neoassunti;
9. Assegnazione docenti alle classi e disponibilità docenti per sostituzioni: disposizioni e
ore eccedenti;
10. Vigilanza alunni: Piano di Sorveglianza;
11. Orario scolastico e organizzazione prima settimana di scuola;
12. Nomina commissioni GLI e GLHO;
13. Deroghe assenze alunni;
14. Approvazione della candidatura all’”Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali,
cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) REACT EU Asse V – Priorità
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare

una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
15. Comunicazioni della Dirigente Scolastica.

Azione 13.1.1 “Cablaggio

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Castelluccia
(firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

