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Ai Docenti dell’IC Falcone-Borsellino 

Alla DSGA 

Sito web 

Atti 

Oggetto: convocazione del collegio docenti ordinario 

 

Il collegio docenti è convocato in seduta congiunta il giorno 3 settembre 2020 dalle ore 9:30 alle ore 

12:30  in modalità a distanza sulla piattaforma Microsoft 365 per discutere il seguente O.d.G: 

1. Insediamento del Collegio docenti a.s 2021-22 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

3. Calendario scolastico 2021-22 

4. Suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione periodica degli studenti 

5. Comunicazione collaboratori della DS   

6. Presentazione neo-immessi in ruolo 

7. Approvazione Pon Avviso 20480 del 20/07/21 FESR REACT EU – realizzazione di Reti 

locali, cablate e wireless nelle scuole. Importo euro 68.791 

8. Approvazione Accordo di Rete “Robot school” per la diffusione di metodologie didattiche 

innovative; 

9. Nomina Referente di progetto “Robot school” 

10. Approvazione preventiva partecipazione ai PON ed alle Reti di scopo nell’a.s. 21-22 
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11. Piano delle Arti  

12. Proposta Organigramma a.s. 2021-22: 

- Individuazione e nomina responsabili di plesso 

- Individuazione dell’AD e del team dell’innovazione  

- Funzioni strumentali: definizione aree - criteri di attribuzione  

- Coordinatori di classe a.s. 21/22 

- NIV  

- Articolazione del collegio in commissioni e gruppi di lavoro: proposte e candidature 

13. Nomina tutor neoassunti: proposta di candidature 

14. Comunicazione numero classi, informazioni generali su organico docenti, AtA e logistica 

15. Piano attività funzionali A.S. 2021-22 

16. Comunicazioni della Dirigente in merito alle Misure anti-covid; 

17. Progetti a.s. 2021/2022 (indicazioni per stesura e consegna); 

18. Eventuale Revisione e integrazione del Regolamento di Istituto e del Patto educativo di 

corresponsabilità -  regolamento anti-covid;  

19. Dichiarazioni dei docenti circa incompatibilità ed esercizio della libera professione; 

20. Attività Alternative alla Religione Cattolica – Vigilanza alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

21. Approvazione Giochi sportivi studenteschi nell’ambito del progetto “Una regione un 

movimento” 

22. Concorso “Io leggo perché”  

23. Adesione programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti 

informativi: individuazione delle aree e delle relative Testate  

24. Avvio Piano scuola estate Fase III Settembre 

25. Piano formazione docenti a.s 21-22 

26. Varie ed eventuali 

 

I documenti utili saranno consultabili da tutti i docenti sul canale dedicato al Collegio della 

piattaforma Team una settimana prima della convocazione. 

 

I docenti che condividono cattedra presso altro istituto avranno cura di informare il dirigente 

scolastico sulle loro modalità di partecipazione alla presente convocazione 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 


