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Ai DOCENTI 
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 4 

 
OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti giorno 14.09.21 ore 9:30 

 
Il Collegio dei Docenti è convocato per il giorno 14.09.21 alle ore 9:30, presso i locali dell’Aula Magna 
“Quistello” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per discutere e deliberare il seguente o.d.g.:  
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione orario scolastico 2021/2022 
3. Nomina Coordinatori consigli di classe – Segretari verbalizzanti a.s. 2021/2022 
4. Aggiornamento linee indirizzo PTOF  
5. Linee di indirizzo POF a.s. 2021/2022 conformemente al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

d’Istituto 
6. Quota autonomia 20% orario curriculare: eventuali adattamenti quantità orarie singole discipline 
7. Attività alternative per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica 
8. Attività sportiva a.s. 2021/2022 
9. Informativa Regolamento di Istituto a.s. 2021/2022 
10. Suddivisione dell’anno in trimestri/quadrimestri 
11. Designazione coordinatori dipartimenti disciplinari 
12. Delibera delle proposte avanzate dai dipartimenti 
13. Designazione membri commissione elettorale 
14. Nomina direttori laboratori a.s. 2021/2022 
15. Individuazione commissione interdipartimentale per l’Educazione civica 
16. Modalità di ricevimento individuale dei genitori 
17. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022 
18. Autovalutazione d’Istituto progetto “Monitoraggio degli apprendimenti a.s. 2021/2022” 
19. Individuazione criteri sostituzione docenti assenti a.s. 2021/2022  
20. Identificazione aree delle Funzioni strumentali: definizione delle competenze e dei requisiti necessari, 

dei parametri per la valutazione dei risultati attesi e del termine per la presentazione delle domande 
da parte dei docenti interessati: nomina eventuale commissione  

21. Approvazione Protocollo di sicurezza a.s. 2021/2022 
22. Nomina Referenti COVID a.s. 2021/2022 
23. Parziale modifica e integrazione del Decreto Dirigenziale n. 5715 del 01.09.2021 “Assegnazione dei 

docenti alle classi, ai progetti di recupero e di potenziamento, alle attività di supporto didattico-
organizzativo, a.s. 2021/2022” 

24. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 

 
Nel rispetto del Protocollo Nazionale in materia di contrasto e contenimento del Covid, si richiamano di 
seguito le misure di sicurezza:  

- Mantenere il distanziamento durante le operazioni di accesso ai locali; 
- Igienizzare le mani prima di accedere all’Aula utilizzando i dispenser collocati agli ingressi; 
- Utilizzare correttamente la mascherina; 
- Occupare poltrone alternate per osservare il distanziamento. 

Come da normativa vigente, l’accesso sarà consentito solo dopo accertamento di validità del Green Pass. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Princi 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


