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OGGETTO: CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI, IN MODALITA’ TELEMATICA (Piattaforma G-SUITE) 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 13/09/2021 alle ore 16.00 in modalità telematica, tramite 

la piattaforma G- SUITE, per discutere e deliberare i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;   

2.  Documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” del 1 settembre 2021 -  condivisione al collegio;  

3. Organizzazione avvio anno scolastico 2020-2021 (orari, modalità ingresso e uscita alunni, personale 

scolastico, esterni, protocolli Anti COVID-19, controllo GreenPass ); 

4. Protocollo di ingresso terapisti a scuola- Approvazione e delibera;  

5. Nomina Commissione per la valutazione delle istanze prodotte dai candidati all’incarico di FFSS. - A.S. 

2021-2022; 

6. Piano Annuale delle attività – Delibera di approvazione; 

7. NOMINA COORDINATORI DI CLASSE Primaria e Secondaria I grado; 

8. Nomina responsabili dei laboratori Primaria e Secondaria I grado; 

9.Nomina referenti dei dipartimenti/aree disciplinari Primaria e   Secondaria  I grado;  

10. Nomina Referente Bullismo; 

11. Referenti Educazione Civica; 
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12. Assegnazione docenti alle classi /sezioni; 

13.  Assegnazione tutor docenti neoassunti;  

14.Autorizzazione preventiva al DS per l’adesione a Progetti finanziati e/o proposti da Enti esterni che 

comportino o meno ulteriori finanziamenti per l’istituto e/o risultino qualificanti per l’istituto per l’a.s. 2021-

22 e consentano l’ampliamento dell’Offerta Formativa; 

15. Autorizzazione preventiva al DS per l’adesione a convenzioni, accordi e/o protocolli di intesa per Progetti 

finanziati e/o proposti da Enti esterni che comportino o meno ulteriori finanziamenti per l’istituto e/o 

risultino qualificanti per l’istituto per l’a.s. 2021-22 e consentano l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

16. Varie ed eventuali.- 

   

Sarà cura dell’Animatore Digitale, prof. Vescuso, trasmettere, sulla G-Mail di G-Suite (dominio 

icluigisettembrini.edu.it) l’invito per entrare nell’ambiente virtuale di meet denominato Collegio dei 

Docenti Settembrini nel cui stream sarà visibile il link per partecipare.  

E’ fatto obbligo a TUTTI i docenti, salvo richieste scritte e motivate, inviate per tempo all’attenzione del DS 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola ceic8au001@istruzione.it, partecipare al Collegio dall’inizio 

della riunione al suo termine.  

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                    Dott.ssa Tiziana D’Errico                                        

                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93)                                                                                                                                      

 

 

 


