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Tagliacozzo, 6 settembre 2021 

Al personale docente 
Alla Dsga 

Al sito web 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio docenti 10 settembre 2021 

 

Il giorno venerdì 10 settembre  2021, dalle ore  10.00  alle ore 12.00 è convocato in 

modalità telematica – ex Art. 73 e Art. 87 DL 18/2020, Note MI 279 e 388 del 2020, Art. 1, 

c. 1, lettere k ed m DPCM 26 aprile 2020 e ss.mm.ii., il Collegio dei docenti con il seguente 

ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Assegnazione delle docenti e dei docenti alle sezioni della scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria 

3) Individuazione dei coordinatori di classe per la scuola Primaria, scuola sec I grado, 

scuola sec II grado: 

4) individuazione dei tutor per PCTO  ex Alternanza scuola lavoro; 

5) Individuazione dei docenti referenti delle prove INVALSI; 

6) Individuazione Commissione formazione classi prime scuola sec I grado e scuola 

sec. II grado; 

7) Attività Alternative all’insegnamento all’insegnamento della Religione Cattolica; 

8) Corso di formazione sulla sicurezza del personale docente; 

9) Nomina RLS; 

10) Nomina Responsabili del fumo; 

11) Individuazione delle seguenti figure di sistema:  

docente di Istituto referente per l’Educazione civica; docente di Istituto Referente 

per il Bullismo e il cyberbullismo; docente Referente per le Certificazioni linguistiche 

e gli stages linguistici; docenti Referenti  per le attività extracurricolari di Educazione 

fisica e Scienze Motorie; 

12) Organico dell’autonomia e piano di utilizzo dei docenti dell’organico potenziato; 

13) Patto di corresponsabilità educativa scuola-genitori; 

14) Gruppi di lavoro per l’inclusione; 
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15) Criteri per la copertura delle assenze; 

16) Criteri per l’accoglienza di nuove iscrizioni: 

17) Organizzazione degli Esami integrativi; 

18) Durata dell’unità oraria di lezione di cui all’art.28, comma 7 del CCNL  2016/2018; 

19) Articolazione dell’orario didattico dell’indirizzo musicale scuola secondaria di I 

grado; 

20) Potenziamento del supporto psicologico per lo Sportello di ascolto; 

21) Regolamento DDI e Piano digitale di Istituto; 

22) 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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