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Magenta, 21.07.2021 

Circ. n. 239 

 

 

Ai Docenti in servizio c/o l’IC “Carlo Fontana” nell’a.s. 2021/2022 

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Convocazione e ordine del giorno COLLEGIO DEI DOCENTI – 01/09/2021. 

 

 

Informo che mercoledì 1 settembre 2021 in video-conferenza su Google Meet 

 

- tra le 08.30 e le 09.15 per la SP e la SI, 

 

- tra le 09.15 e le 10.00 per la SS IG  

 

si svolgerà il primo Collegio dei Docenti dell’a. s. 2021/2022. 

 

 

O.d.G. 
 

01. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

 

02. Nomina segretari verbalizzatori. 

 

03. Comunicazioni del Dirigente Scolastico: presentazione nuovi insegnanti; nomina 

collaboratori e responsabili di plesso; assegnazione docenti alle classi; individuazione 

coordinatori di classe e presidenti di interclasse / -sezione + segretari. 

 

04. Direttiva permanente su vigilanza e sicurezza con particolare riferimento alle soluzioni 

organizzative adottate per l’anno scolastico ‘21/’22. 

 

05. Eventuale aggiornamento Regolamenti di Istituto e Patto di Corresponsabilità. 

 

06. Eventuale aggiornamento del piano per la Didattica Digitale Integrata. 

 

07. Programmazione attività di recupero d’inizio anno. 

 

08. Piano annuale delle attività. 

 

09. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini delle valutazioni periodiche. 

 

10. Definizione aree e compiti dei docenti con funzione strumentale. 

http://www.icsperlasca.it/
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11. Individuazione degli incarichi e delle commissioni funzionali all’organizzazione scolastica e 

alla realizzazione del Piano TOF. 

 

12. Progetti accoglienza (attività primi giorni di scuola). 

 

13. Nomina docenti con funzione di tutor per gli insegnanti neo assunti. 

 

14. Progetti per l’impiego dei docenti in organico potenziato. 

 

15. Rinnovo Comitato di Valutazione dei Docenti per il triennio ‘21/’24. 

 

16. Eventuali aggiornamenti del piano per la formazione dei docenti. 

 

Preciso che i materiali relativi all’O.d.G. e il link al modulo di Google per l’acquisizione delle 

delibere saranno pubblicati a fine agosto sulla bacheca del registro elettronico. 

 

Confermo anche le modalità di interazione collegiale già collaudate: 

-le webcam saranno cortesemente accese, mentre i microfoni rimarranno spenti; 

-le richieste di intervento saranno formulate mediante messaggio sulla chat della video 

conferenza (scrivere nome e cognome) e saranno soddisfatte secondo l’ordine di arrivo. 

 

Riepilogo, infine, a titolo informativo, i casi più ricorrenti che richiedono la presa di servizio 

formale (passaggio in segreteria per la compilazione e la consegna dei documenti di rito) il primo 

di settembre: 

-assunzione in ruolo e destinazione di sede, per l’a.s. 2021/2022, presso l’IC “C. Fontana”; 

-trasferimento / passaggio (mobilità), a partire dall’a.s. 2021/2022, presso l’IC “C. Fontana”; 

-utilizzo o assegnazione provvisoria, per l’a. s. 2021/2022, presso l’IC “C. Fontana”. 

 

Allo scopo di evitare situazioni di assembramento, l’orario di tale operazione dovrà essere 

concordato con le assistenti amministrative addette al personale (sig. ra Maria Angela F. e sig. ra 

Giuseppina R.), alle quali potrà anche essere richiesto il codice (ID) per la partecipazione al 

collegio on line. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


