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Prot. n. 7414/A01                                                                                          Marsciano, 23/08/2021 

Circolare n. 266  
 

Ai         Docenti di Scuola Infanzia 

Ai         Docenti di Scuola Primaria 

e p.c.   Al        D.S.G.A.
 
 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti congiunto, 1 settembre 2021, ore 9.30 
 

Il  giorno  1  settembre  2021,  dalle  ore  9.30  alle  ore  11.30,  in  modalità  a  distanza  con 

l’applicazione Meet, usando il nickname 1collegio, è convocato il Collegio docenti con il seguente 

o.d.g.: 
 

1)   Lettura ed eventuale approvazione verbale seduta precedente; 

2)   Nomina dei Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

3)   Individuazione e proposte di candidature per:  

Aree di competenza/numero FFSS al PTOF; 

Coordinatori di plesso; 

Animatore Digitale e Team Innovazione; 

Referenti Covid di Plesso. 

4)   Nomina docenti tutor per neo-immessi in ruolo a.s. 2021/2022 ; 

5)   Articolazione del collegio docenti in commissione di lavoro; 

6)   Suddivisione anno scolastico in trimestri o quadrimestri; 

7)   Adempimenti di inizio anno scolastico: programmazione attività funzionali fino al 12/09/2021 (art. 29 c. 3,  

      lettera a CCNL 2006/2009); 

8)   Piano annuale delle attività docenti 2021/22; 

9)   Piano di rientro a.s. 2021/2022: informazioni/indicazioni operative sulle misure in vigore rispetto 

all’emergenza Covid per la ripartenza nell’ottica della tutela della salute e della sicurezza e aggiornamento 

dei principali documenti scolastici; 

10) Piano di formazione di Istituto; 

11) Richiesta istruzione domiciliare classe 1A Schiavo; 

12) Comunicazioni del DS. 
 
NB: Il personale, docente ed ATA, che dovrà prendere servizio il 01/09/2021 (immissione in ruolo, incarico annuale,  

trasferimento o assegnazione provvisoria) si presenterà in segreteria il 01 settembre 2021, alle ore 8:00, per formalizzare la 

presa di servizio nel pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elvira Baldini 
Firmato digitalmente 
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