
Convocazione Collegio Docenti n. 1 del  02.09.2021  
 

Ai Sig.ri DOCENTI 

e, p.c.                      al  D.S.G.A. 

SEDE 

 

Oggetto:  Convocazione Collegio dei Docenti.  

 

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 02 settembre p.v., alle ore 9.00, si riunirà in forma 

unitaria, in modalità telematica collegandosi al seguente link: meet.google.com/tfz-rpsx-akt, il 

Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g: 

1. Insediamento del Collegio unitario. 

2. Nomina Segretario del Collegio dei Docenti. 

3. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

4. Modalità di lettura e approvazione dei verbali del Collegio dei Docenti. 

5. Costituzione Comitato di Valutazione per l’individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito 

del personale docente e superamento periodo di formazione e di prova (L.107/2015, art.1, commi 

126,127,128 e 129): designazione n. 2 docenti scelti dal Collegio dei docenti. 

6. Piano Annuale delle Attività – a.s. 2021/2022. 

7. Atto di  Indirizzo del Dirigente Scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, utili all’ aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – annualità  

2021/2022. 

8. Organico dell’autonomia: posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta 

formativa - Assegnazione dei docenti alle sezioni - classi. 

9. Assegnazione ore eccedenti Scuola Secondaria di 1° grado. 

10. Individuazione di figure per attività di supporto organizzativo e didattico (Staff di dirigenza): 

a) Nomina dei Collaboratori del D.S.; 

b) Nomina dei Responsabili di plesso. 

11. Nomina dei collaboratori per la formulazione del quadro orario annuale di servizio Scuola Primaria e 

Secondaria. 

12. Nomina del Presidente e del Segretario di Intersezione – Scuola dell’Infanzia; 

13. Nomina dei Presidenti e dei Segretari di Interclasse – Scuola Primaria. 

14. Nomina dei docenti Coordinatori di classe - Scuola Secondaria di 1° grado. 

15. Nomina dei docenti Capo-dipartimento Scuola Secondaria di 1° grado. 

16. Modalità comuni per verificare l’effettivo recupero dei debiti lievi o gravi registrati dagli 

alunni a fine a.s. precedente. 

17. Articolazione a.s. in quadri/trimestri. 

18. Programmazione didattica Scuola Primaria. 

19. Funzioni strumentali: 

a) Aree 

b) Criteri di individuazione docenti 

c) Termini presentazione domande 

20. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Dott.ssa Valentina Ciliberti 
                                                                                                                                                   

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)   

 




