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N° Prot.: 4679/II/1 Chiaravalle Centrale,27.08.2021 

 

Anno scolastico 2020/21 

Circolare n. 223  
 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Albo/Sito Web 

 
IIS E. FERRARI 

 
 

OGGETTO: Convocazione del Collegio dei Docenti - 02 Settembre 2021 ore 10:00. 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato in presenza presso l’Aula Magna dell’ITT il giorno 02 
Settembre alle ore 10:00 per discutere e deliberare i seguenti punti all’Ordine del Giorno: 
 

1. Insediamento del Collegio dei docenti e saluto del DS; 

2. Nomina segretario verbalizzante collegio docenti; 

3. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

4. Adempimenti per la ripartenza e per l’avvio dell’a.s. in sicurezza; 

a. Piano scuola 2021-2022: Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione [adottato con DM 
257 del 6 agosto 2021] 

b. DL 6 agosto 2021, n. 111: Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti  

5. Piano estate 2021: progetti di consolidamento e socializzazione; 

6. Delibera suddivisione anno scolastico 2021/2022; 

7. Calendario scolastico; 

8.    Calendario colloqui/esami integrativi; 

9.    Nomina Responsabili di Plesso; 

10.    Calendario piano delle attività di settembre; 

11.    Articolazione del Collegio Docenti in dipartimenti;  

12.    Figure strumentali e referenti aree di supporto all’autonomia: individuazione ambiti;                                     

13.    Proposta criteri individuazione referente d’istituto di educazione civica; 

14.    Avviso pubblico 20480/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

15. Patto di corresponsabilità educativa; 
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16.    Individuazione gruppo di lavoro strutturazione attività di accoglienza inizio anno             scolastico; 

17.    Individuazione commissione orario a.s. 2021/2022; 

18.    Delega al Dirigente scolastico per approvazione candidatura e realizzazione progetti;  

      (Pon – Erasmus - Por- Mi – Usr – Regione – Provincia – Enti Vari); 

19.    Azioni di informazione/formazione per i docenti ed il personale ATA correlate all’avvio     
                 dell’anno scolastico; 

20.    Comunicazioni D.S. 
 
Al termine del Collegio, il Dirigente Scolastico incontrerà i nuovi docenti. 
 
Si invitano i docenti ad accedere alla riunione con congruo anticipo in modo da garantire un ingresso 
ordinato. 
  
Si rammenta che per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere rispettate tutte le misure di 
sicurezza previste dal protocollo – utilizzo mascherine chirurgiche e distanziamento - e che tutto il 
personale scolastico, ai sensi del DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111, dovrà essere provvisto di 
certificazione verde (Green Pass) o tampone effettuato nelle ultime 48 ore. 
 
La durata dell’incontro è stimata in 2h. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                    Prof. Saverio Candelieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


