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Oggetto: convocazione Collegio dei docenti Unitario a distanza 

 

Si comunica che mercoledì 15 settembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 è convocato il Collegio dei 

Docenti Unitario in videoconferenza a distanza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per discutere 

il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Insediamento dell'Organo Collegiale, presentazione dei nuovi Docenti dell’organico 

dell’autonomia, Regolamento del Collegio dell’Istituzione Scolastica (D. Lgs. 297/94 art. 7 

comma 4) e Regolamento di funzionamento SMART OO.CC.; 

3. Nomina segretario verbalizzante del collegio docenti: delibera (D.lgs. 297/94 Art. 2, comma 6, 

T.U.); 

4. Nomina Staff di Presidenza e dei fiduciari di plessi staccati/coordinati e relative deleghe: 

comunicazioni del dirigente scolastico (L. 13 luglio 2015, n. 107 art. 1, comma 83);  

5. Criteri di individuazione dei coordinatori di classe e dei segretari verbalizzanti dei consigli di 

classe: delibera e nomina;  

6. Individuazione Capi Dipartimento area linguistica, scientifica, artistica: nomina; 

7. Integrazione documenti d’istituto: delibere (Regolamento d’istituto, Patto di 

corresponsabilità, Prontuari regole Covid-19, Gestione caso sintomatico) 

8. Figure Referenti COVID-19 e costituzione commissione: delibera;  

9. Organizzazione tempo scuola infanzia, primaria e scuola secondaria di I° grado: delibera;  

10. Suddivisione dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni; 
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11. Proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni: delibera, (art.7, comma 2, lett.b) - art. 

10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94) e costituzione commissione orario: delega e 

comunicazioni del dirigente (Art.396, 2°comma, lett.d del D. L.vo n.297/94) 

12. Parere sui criteri di formazione delle classi a.s. 2021/2022: costituzione commissione e delibera (art.7, 

comma 2, lett.b) - art.10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. n.297/94) 

13. Calendario Scolastico Regionale a.s.2021-2022; 

14. Avvio procedura di identificazione delle Funzioni Strumentali a. s. 2021/22: n° aree, n. 

componenti per area; criteri, tempi, designazione commissione; 

15. Nomina Animatore Digitale e team PNSD: delibera; 

16. Nomina Responsabili Sussidi e biblioteca: delibera;  

17. Nomina Responsabile laboratori (arte, scienze, informatica, ceramica) : delibera;  

18. Nomina Tutor per i docenti in anno di formazione e prova: delibera;  

19. Nomine Figure sensibili: delibera;  

20. Commissione Educazione Civica: delibera; 

21. Istituzione Comitato Sportivo Studentesco e attività sportive - adesione A.S.   2021/22: 

delibera;  

22. Ripartizione monte ore annuale per singola disciplina; 

23. Criteri per la sostituzione docenti assenti: delibera; 

24. Attività alternative alla Religione Cattolica: delibera; 

25. Definizione delle modalità didattico-organizzative delle lezioni, delibere su: 

 durata ora delle lezioni; 

 scansione valutazione e incontri scuola-famiglia; 

 gestione ritardi e deroghe assenze; 
26. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Petilia Policastro, 13/09/2021                                

                                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                              D.ssa Simona PROCHILO 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs. n.39/93)  
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