
 
 

Circolare n. 1                                  Misilmeri,  27/08/2021 

 

Docenti  

OPT  

DSGA  

Sito  

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti di inizio anno scolastico 2021/2022 

A causa di inderogabili impegni istituzionali della Dirigente Scolastica (conferenza di Servizio USR  

il 02/09/2021 e Convocazione USR il 03/09/2021, entrambi in orario antimeridiano), il Collegio dei 

docenti di inizio anno scolastico 2021/2022, è convocato in modalità a distanza, tramite video colle-

gamento Meet,  il giovedì 2 settembre alle ore 15,30 per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento del Collegio dei Docenti - organico a.s. 2021/2022 – contributi orari residui – 

Cattedre di Potenziamento 

3. Nomina segretario e moderatore Collegio  chat  a.s. 2021/2022 

4. Piano attività  Settembre - Bozza Piano Annuale attività collegiali 

5. Avvio anno scolastico 2021/2022 – Emergenza Covid: Linee guida ed Indicazioni operative 

per il rientro a scuola MIUR  –Aggiornamento Regolamenti, Patto di corresponsabilità- 

Regolamento anti-Covid 

6. Comunicazione/collaborazione scuola-famiglia: aggiornamento modalità comunicative – 

Elezione Rappresentanti di Classe 

7. Calendario scolastico, periodizzazione e tempo didattico 

8. Logistica  accoglienza degli studenti – Monitor 440 “Welcome days”  Prot. 0007662/U del 

12/08/2021 

9. Logistica potenziamento degli apprendimenti decreto sostegni Prot. 0007662/U del 

12/08/2021 D.M. 48/2021 



10. Piano formazione Ambito 21 II annualità - Avvio dei corsi –  logistica iscrizioni quota 40% e 

proposte quota 60% 

11.  Avvio progettazione PON  Socialità e imprenditorialità; 

12.  Leadership organizzativa: adeguamento  Funzionigramma d’istituto e Aree FF.SS (Ex art. 33 

CCNL) a.s.2021/22 alla situazione emergenziale 

13.  Osservatorio Distretto 9: organico OPT 

14.  Conferma Linee Guida Didattica Integrata- Suite-Classroom 

15.  Adeguamenti curriculo e valutazione Educazione Civica- processi di costruzione UDA 

16.  Attività complementari di Scienze Motorie e Sportive a.s.2021/2022; 

17. Comunicazioni  della e alla DS 

 

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il Piano dettagliato delle attività di Settembre.  

Il link per l’accesso alla riunione sarà inserito, a breve, nella Sezione Riservata ai docenti del sito 

istituzionale.  

Un saluto cordiale ed affettuoso a tutti e un augurio fervido di buon inizio di anno scolastico.  

 

“La mia idea di scuola è quello di turbare le menti dei giovani e infiammare il loro intelletto”. 

(Robert Maynard Hutchins) 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


