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CIRCOLARE n. 01                         Serradifalco, 27/08/2021 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

“Puglisi” di Serradifalco 

 OGGETTO: Convocazione del collegio dei docenti in seduta unitaria – 03 Settembre 2021 ore 10.00. 

Si comunica ai docenti dell’Istituto che è convocato il Collegio dei docenti in modalità online - sulla Piattaforma GSuite tramite  

video conferenza  utilizzando l’applicazione Meet,  presieduto dal Dirigente scolastico Prof. Valeria P.R. Vella  per discutere i 

seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1. Saluti del Dirigente e insediamento del Collegio; 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Linee guida situazione emergenziale inizio anno 2021-2022; 

4. Presentazione docenti neo immessi, nomina tutor anno di prova; 

5. Nomina dei Collaboratori e Coordinatori di plesso; 

6. Nomina coordinatori/segretari di classe/interclasse e intersezione; 

7. Funzioni Strumentali al PTOF, identificazione aree, criteri di assegnazione. Nomina commissione di   valutazione dei requisiti degli 

aspiranti docenti a FF.SS. - Definizione termine per la presentazione delle candidature delle nuove Funzioni strumentali; 

8.Proposta di adeguamento al calendario scolastico regionale a.s. 2021/2022; 

9. Modalità organizzative e attività mese di settembre 2021;  

10. Aggiornamento del Patto di corresponsabilità alla luce della normativa di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e    

      protocollo Covid 19; 

11. Comunicazione Corsi di formazione e aggiornamento  protocollo  Covid 19, privacy e sicurezza; 

12. Elezione Componenti Comitato di Valutazione; 

13. Proposta relativa ai Gruppi di lavoro e agli incarichi per l'A.S. 2021/2022; 

14. Suddivisione dell’anno scolastico per la valutazione (art.7 comma 2, lett.C D.lgs. 297/94); 

15. assegnazione docenti alle sezioni e classi; 

16. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

Si invitano i docenti a collegarsi all’applicazione Meet 5 minuti prima dell’orario previsto. Tutti i docenti troveranno 

automaticamente il collegamento alla video riunione del collegio accedendo sul link condiviso su Calendar  e  e- mail. I 

docenti devono fare attenzione ad essere autenticati con l’account personalizzato d’istituto 

n.cognome@comprensivopuglisi.edu.it per far risultare la propria presenza. 

                                                

                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                Prof.ssa Veleria Piera Rita Vella 
                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                     ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.L.vo 39/1993 
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