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A tutto il Personale Docente 
Al DSGA 

Atti/Sito web 
 
 

Oggetto: Convocazione del Collegio dei docenti. 
 

Si comunica che il Collegio è convocato per il giorno 13  settembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 in 

modalità online, su piattaforma Gsuite per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente. 

2) Assegnazione dei docenti alle classi/sezioni/plessi – Pluriclasse plesso “Pestalozzi” Sc. Primaria; 

3) Orario scolastico provvisorio 2021-2022; 

4) Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

5) Individuazione delle Funzioni strumentali; 

6) Costituzione Commissione Qualità; 

7) Costituzione NIV. (Nucleo Interno di Valutazione); 

8) Costituzione Commissione accertamento culturale; 

9) Regolamento Didattica a Distanza. Piano integrato per la didattica digitale; 

10) Refezione scolastica. Sostituzione colleghi assenti di Scuola dell’Infanzia; 

11) Esiti Dipartimenti e gruppi di lavoro; 

12) Individuazione tutor per docenti neoimmessi; 

13) Disponibilità docenti tutor per studenti universitari tirocinanti; 

14) Adesione Avviso Pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V - 

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – prot. 28966 

del 06/09/2021; 

15) Adesione Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e la manutenzione di sussidi didattici e 

l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, ai sensi dell’articolo 1 comma 962 della Legge del 

30 dicembre 2020, n. 178 (Decreto Dipartimentale 1 giugno 2021, n. 743) – a.s. 2021.22; 

16) Progetto istruzione domiciliare; 

17) Informativa art. 36 D.Lgs 81/2008 e Protocollo Covid-19; 

18) Progetto educativo Federginnastica e Parmalat Educational – Scuola Primaria e Sec. di Primo Grado; 

19) Iniziative di promozione della lettura – Lasciamo leggere (Scuola Primaria), Battilmuro (Scuola Secondaria 

di I grado) 

20) Comunicazione del Presidente; 
 

Si comunica che al termine della trattazione del ventiquattresimo punto, interverrà nel Collegio l’ing. Masiello, 

RSPP dell’Istituto che procederà all’informativa riguardante la sicurezza di cui all’art. 36 del DLgs 81/2008 e 

sul Protocollo Covid-19. 

 

Seguirà link di partecipazione. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(dott.ssa Roberta Di Iorio) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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