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Ai DOCENTI 

Agli EDUCATORI 

p.c. al Personale di segreteria 

Al Sito 

Sedi Amatrice e Cittareale 

 

Circolare n. 2 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti - A.S.2021/2022 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì 10 settembre 2021dalle ore 10:30alle 

ore 12:30in modalità video-conferenza attraverso la piattaforma Google Suite, tramite il canale Meet, 

per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. Definizione criteri per l’attribuzione delle funzioni strumentali al PTOF (art.30 del CCNL 2007) 

e manifestazione d’interesse per le commissioni: delibera  

4. Assegnazione dei docenti alle classi e attribuzione ambiti disciplinari di insegnamento/sezioni 

per la scuola primaria e infanzia 

5. Individuazione docenti coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

6. Designazione tutor per docenti neo immessi    

7. Individuazione docenti commissioni (delibera): 

 Ottimizzazione risorse umane; 

 Rapporti organi collegiali; 

 Continuità; 

 Viaggi/uscite didattiche; 

 Acquisti; 

 Sport; 

 Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo(GLHO) e Gruppo di Lavoro per (GLI) 

 Covid. 

8. Individuazione figure organizzative di sistema (delibera): 

 Referente d’Istituto per la formazione  

 Referente d’Istituto sport e gruppo sportivo/giochi studenteschi;  

 Referente d’Istituto per le prove nazionali I.N.V.A.L.S.I. 2020/2021;  

 Referenti d’Istituto e dei consigli di classe di Educazione civica; 

 Referente d’Istituto educazione alla legalità, bullismo e cyberbullismo;  

 Animatore digitale. 

9. Elezione componenti Comitato di valutazione 

10. Aggiornamento e integrazione Regolamento d’Istituto 

11. Aggiornamento e integrazione PTOF 

12. Riconoscimento ore progetti estivi PCTO 
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Si invitano i Sig.ri docenti a connettersi 15 minuti prima dell’inizio della riunione, per verificare la 

connessione e la presenza, e tramite un proprio account, in modo che possano risultare sullo schermo 

nome e cognome. I ritardi in ingresso dovranno essere giustificati. 

Il link per il collegamento sarà comunicato via email entro giovedì 09/09/2021. 

Per una corretta gestione della riunione è opportuno: 

- disattivare il microfono; 

- per intervenire è obbligatorio chiedere la parola utilizzando l’apposita funzione; 

- per votare i punti all’O.d.G. ogni docente dovrà rispondere per iscritto solo nel caso di parere 

“contrario” o “astenuto” sulla chat della piattaforma dopo esplicita richiesta del DS o suo 

collaboratore. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Annamaria Renzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39/1993 


