
                                                           

 

 
ISTITUTO ONNICOMPRENSIVO STATALE “A. ARGOLI” 

INFANZIA – PRIMARIA - SECONDARIA DI  I GRADO -  ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

INDIRIZZO TURISMO 

Via Guglielmo Marconi, 51   –  67069 TAGLIACOZZO – C.F. 81006950661 

Segreteria tel. 0863/610335   

Sito web:  istitutoargoli.edu.it  - E-mail: aqmm060003@istruzione.it  -   

Pec aqmm060003@pec.istruzione.it 

 

Al personale docente 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
 

Oggetto: Ordine del giorno del Collegio docenti del 2 settembre 2021 
 
Si comunica l’ODG del Collegio docenti in oggetto: 

 
 

1. Insediamento del Collegio e presentazione nuovi docenti; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. Comunicazioni del DS; 
4. Misure anti-covid: informativa sulle misure in vigore; 
5. Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio Docenti e suo eventuale sostituto 
6. Designazione dei collaboratori del Dirigente scolastico e loro sostituti per l’a.s.      

2021-2022; 
7. Designazione del docente coordinatore della Scuola primaria e della Scuola 

dell’Infanzia e dei docenti Referenti di plesso; 
8. Calendario scolastico, festività e  articolazione dell’anno scolastico in periodi 

didattici (trimestre / quadrimestre);  
9. Assegnazione dei docenti alle classi Scuola secondaria di primo grado e secondo 

grado; 
10. Attività preliminare alla individuazione delle funzioni strumentali per l’anno 

scolastico 2021 - 2022 (aree di competenza; criteri di nomina e apertura 
candidatura); 

11. Proposta di nomina tutor per docenti neo-assunti nell’a. S. 2021/22 
12. Attività Piano Scuola Estate 2021 – Fase 3: attività per il recupero degli 

apprendimenti Avvio progetto di cui all’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 
41, “Misure     per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” e Nota 
ministeriale 643 DEL 27/04/2021 e criteri di selezione dei docenti; 

13. Criteri per l’individuazione dei docenti  da impegnare nei corsi extracurricolari di 
recupero degli apprendimenti (potenziamento, recupero livelli di apprendimento, 
corsi IDEI, sportello didattico, corsi di italiano L2) 

14. Nomina Commissione PTOF; 
15. Criteri orario didattico; 
16. Commissioni di supporto al Dirigente per la formulazione dell’ orario scolastico 
17. Piano Annuale delle Attività 2021/2022; 
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18. Designazione delle seguenti figure di sistema: Responsabile gestione e del sito 
web; Referente d’Istituto per l’Inclusione 

19. ; Referente d’Istituto per l’Educazione civica; Referente di Istituto per  il Bullismo e 
cyberbullismo; Animatore digitale e Team digitale;  

20. Designazione commissione NIV; 
21. Area PON e internazionalizzazione; Area eTwinning, Team internazionalizzazione 

di supporto alle suddette aree; 
22. Individuazione commissione per i criteri di valutazione per la Scuola Primaria; 
23. Delega alla DS per adesione a Pon FRS FESR, PNSD, reti di ambito e scopo, 

gemellaggi, iniziative crowdfunding, bandi ministeriali e regionali; 
24. Corsi di formazione: Etwinning;  
25. Corso di formazione Polo AQ2 
26. Varie ed eventuali 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Clementina Cervale 
 

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