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Trebisacce, 11/09/2021
Circolare n. 12
A.S. 2021/22
Ai Docenti
Al Sito web / Atti
Oggetto: Integrazione odg Collegio Docenti del 13 settembre
Si comunica che l’odg del Collegio dei Docenti di giorno 13 settembre 2021 è integrato con l’argomento
posto al punto 13.
1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
2) Designazione funzioni strumentali al PTOF a.s. 2021/22 e relative Commissioni;
3) Nomina Presidenti di Intersezione e di Interclasse Primaria;
4) Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento: approvazione;
5) Docenti neo immessi in ruolo: assegnazione tutor;
6) Progetti a.s. 2021/2022 (indicazioni per stesura e consegna);
7) Approvazione Piano Scolastico per la DDI, Patto di corresponsabilità- regolamento anti-covid;

Piano per il rientro a scuola in sicurezza;
8) Presentazione nuovi docenti;
9) Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni e nomina coordinatori;
10) Affidamento dell’insegnamento di Educazione Civica ai docenti del CdC e definizione dei

criteri per l’individuazione dei coordinatori per l’attuazione dell’insegnamento trasversale e
individuazione del Referente di Istituto (Legge 92/2019);
11) Assenze studenti e validità anno scolastico, deroghe al monte ore A.S. 2021/2022
12) Adesione

al PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e

nell’organizzazione” di cui l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021
13) Inserimento nel monte ore annuale del laboratorio di approfondimento dell’Italiano
14) Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Durata prevista del Collegio: 1 ora e 30 m..
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Il collegamento alla riunione e la verifica delle presenze avverranno secondo le consuete modalità.
Le eventuali assenze alle riunioni degli OO.CC. devono essere preventivamente e tempestivamente
comunicate in segretaria e previamente autorizzate dalla Dirigenza. Parimenti l'eventuale impegno
concomitante in altre scuole va preventivamente comunicato per iscritto, con allegata documentazione
giustificativa. Ogni altra comunicazione dell'assenza fatta al di fuori dei canali ufficiali non costituirà
giustificazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Antonio SOLAZZO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93
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