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Ai docenti  

Sito web 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.  

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art.7 del D.Lgs del 16 Aprile 1994  

CONVOCA 

  
Il Collegio dei Docenti per le ore 10.30 del 1 settembre 2021, modalità online, per discutere i seguenti punti 
all’ordine del giorno:  

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Insediamento del Collegio dei docenti e nomina del segretario verbalizzante; 
3. Saluto del Dirigente scolastico e indicazioni sulle linee programmatiche del nuovo anno e informativa 

relativa alle nuove indicazioni normative; 
4. Nomina staff – L.107/15; 
5. Calendario attività di settembre; 
6. Formazione delle classi/ assegnazione dei docenti; 
7. Ubicazione classi negli edifici della scuola e organizzazione oraria; 
8. Suddivisione temporale dell’anno scolastico 2021/2022 finalizzata alla valutazione degli alunni; 
9. Aree e criteri per l’individuazione delle funzioni strumentali; 
10. Individuazione commissioni, aree di referenza e figure di controllo per divieto di fumo; 
11. Strutturazione dipartimenti; 
12. Tempistica attuazione e organizzazione PON; 
13. Piano scuola estate – terza fase; 
14. Partecipazione della scuola ad iniziative sportive e culturali di rilievo: adesione formale; 
15. Codice disciplinare dei dipendenti pubblici; 
16. Comunicazioni del DS. 
 
Il Collegio si terrà in modalità online al link gotomeeting: 

https://www.gotomeet.me/fabiogrimal/collegio-dei-docenti  

Il termine del Collegio è previsto per le ore 12.30. 

Si invitano i nuovi docenti a provvedere alla presa di servizio alle ore 8.30. Gli stessi, in caso di necessità, 

potranno permanere a scuola per partecipare al Collegio in aule a tal fine allestite.  

Il Dirigente scolastico 

    Fabio Grimaldi 

         firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ex art. 3, c2 D.Lgs n. 39/93 
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