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Circ. n. 371               Oggiono,  25 agosto 2021                      
      
 

        Alle docenti e ai docenti  

          

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 

 

 

Si comunica che il giorno mercoledì 1 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 13,00, presso il 

Palabachelet, è convocato il Collegio dei Docenti per discutere il seguente O.d.G: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (15.06.21) (delibera 1); 

2. Comunicazioni della Dirigente Scolastica; 

3. Integrazione dell’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica per l’aggiornamento del PTOF 

(triennio 2019-2022) ex art. 1, comma 14, L. n. 107/2015 e l’avvio dell’anno scolastico 

2021-2022; 

4. Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l ‘anno scolastico 2021/2022); 

5. Delibera partecipazione avviso PON 20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole (delibera 2) 

6. Patto educativo e di corresponsabilità: aggiornamento (delibera 3); 

7. Organizzazione attività didattiche a.s. 2021-22 e criteri per la formulazione dell’orario 

(delibera 4); 

8. Criteri per utilizzo organico dell’autonomia (delibera 5) e assegnazione cattedre; 

9. Delibera scansione valutativa (delibera 6); 

10. Delibera attività alternative all’insegnamento di I.R.C. (delibera 7); 

11. Delibera per l’adesione all’istruzione ospedaliera e domiciliare (delibera 8); 

12. Proposta piani attività e impegni delle prime settimane (delibera 9); 

13. Individuazione aree funzioni strumentali (delibera 10) e proposta 

organigramma/funzionigramma;  

14. Linee guida e tempistica per progettazione di istituto – delibera aggiornamento annuale 

progetti (delibera n. 11). 

 

Qualora gli argomenti all’o.d.g. non fossero esauriti, il Collegio sarà aggiornato a giovedì 2 

settembre alle ore 8.00, senza ulteriore comunicazione. 

 

I materiali saranno resi disponibili in Teams nei prossimi giorni ed inviati via mail ai nuovi docenti. 

 

Con i migliori auguri per un nuovo anno di lavoro sereno e proficuo, si porgono cordiali saluti. 

 

             

La dirigente scolastica 

Anna Panzeri 
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