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       Oggetto: convocazione collegio 01 Settembre 2021 

Comunico che giorno 01 Settembre p.v. alle ore 10:30, è convocato il collegio dei docenti unitario per 

discutere il seguente ordine del giorno 

 

1. Insediamento collegio 21/22; 
2. Nomina segretario verbalizzante collegio docenti; 
3. Criteri di assegnazione docenti alle classi: proposte; 
4. Adozione del protocollo di sicurezza anticontagio Covid-19 prot. n 20448 del 23 Agosto u.s. 
5. Articolazione del Collegio in: 

a) Dipartimenti per ordine di scuola /educatori; 
b) Dipartimenti disciplinari 

c) Commissioni per la revisione de i seguenti documenti:  

• regolamento di istituto (alunni, ATA, docenti; bullismo-cyberbullismo);  

• regolamento laboratorio scienze motorie (comprensivo orario fruizione spazi 

comuni);  

• PTOF-Allegato linee guida per la didattica digitale - aggiornamento del 

03/12/2020 progettazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica; 

6. Piano delle attività propedeutiche all’inizio delle lezioni - mese di   Settembre 2021 

7. Formazione lavoratori “Sicurezza a scuola”; 

8. Progetto piano estate, fase 3-Settembre 2021; 

9. Ore da destinare alle singole discipline (primaria/I grado); 
10. Suddivisione anno scolastico 2021/22; 
11. Utilizzo registro elettronico; 

12. Patto di corresponsabilità; 
13. Funzioni Strumentali: individuazione aree di intervento funzionali al PTOF 
14. Sicurezza alunni: uscita autonoma-deleghe; 
15. Designazione GLH 
16. Designazione Animatore Digitale; 
17. Designazione referente COVID e suo sostituto; 

18. Nomina collaboratori Dirigente Scolastico; 

19. Nomina docenti coordinatori. 
 

 

Il Collegio si svolgerà in modalità sincrona, su piattaforma Microsoft Teams; i docenti riceveranno il link 

d’invito al meeting, sulla propria mail istituzionale (cognome.nome@convittocampanella.edu.it), da parte del 

collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof. Filippo Rosario Viglianisi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr.ssa Francesca Arena 
documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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