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OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2021 

 

Il Collegio dei Docenti è convocato il giorno 3 settembre 2021 alle ore 09.30  in modalità telematica 

a distanza con comunicazione sincrona attraverso l’applicazione Google Meet della piattaforma  

Istituzionale Google Suite for education per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio. 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Comunicazioni del Dirigente. 

D.L. n.111 del 6.08.2021. GREEN PASS  

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’a.s. nel rispetto delle regole di sicurezza e per il 

contenimento della diffusione di Covid 19. 

D.M. n.32144 del 27/07/2021 Piano Scuola 2021/2022 

Corsi di formazione su Covid 19. 

4. Suddivisione dell’A.S. in periodi e valutazione intermedia.  

5. Proposta criteri per la formazione delle classi.  

6. Proposta criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi.  

7. Proposta criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni.  

8. Criteri e modalità per eventuale erogazione Didattica digitale integrata D.M. n.39 del 

26.06.2020, D.M. n. 89 del 7.08.2020-Linee guida sulla DDI. 

9. Approvazione Piano Covid. Nomina Referenti Covid-19. 

10. Ratifica comitato sicurezza Covid19. 

11. Costituzione delle Commissioni sui temi di fondo.  

12. Adattamento calendario scolastico.  

13. Programmazione delle attività fino ad inizio delle lezioni.  

14. Individuazione aree Funzioni strumentali e criteri per l’attribuzione degli incarichi di 

Funzione strumentale e di referenza attività.  

15. Individuazione Team digitale 

Si invitano tutti i docenti trasferiti in ingresso o neoimmessi in ruolo dal 1 settembre a comunicare 

quanto prima la propria mail all’indirizzo della scuola ( paic85200e@istruzione.it ) per la 

convocazione.  

Per consentire l’inizio puntuale dei lavori sarà possibile accedere alla piattaforma dalle ore 09.00.  

Palermo, 26.08.2021       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Mirabile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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