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Com. 364/VG/mp                                   Codogno, 26.08.2021 
 
 

                Ai Docenti 
e p.c.  a tutto il Personale ATA 

Alla DSGA 
Sito web 

 
 
Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti 
 
Il Collegio dei docenti si riunirà in modalità online, su piattaforma Meet di Istituto, mercoledì 1 settembre 
2021, ore 15.00, per discutere il seguente o.d.g.: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Avvio anno scolastico 21-22: piano di rientro in sicurezza secondo normativa vigente e organizzazione 

dell’Istituto; 
3. Indicazioni in merito a scrutini per sospensione giudizio, Esami integrativi, Esami di idoneità, colloqui 

per i passaggi al secondo anno e colloqui anno all’estero; 
4. Calendario impegni prima dell’inizio delle lezioni; 
5. Attività di settembre PIANO ESTATE 2021 e organizzazione primi giorni di scuola e accoglienza classi 

prime; 
6. Orario delle lezioni dal 13 settembre al 25 settembre 2021; 
7. Approvazione partecipazione bando PON FESR – ampliamento rete WI-FI; 
8. Attività di formazione per le competenze digitali e per la sicurezza anticovid 19; 
9. Prima informativa su assegnazioni alle classi e situazione organico autonomia dei docenti; 
10. Nomina collaboratori della dirigente scolastica e referente COVID; 
11. Individuazione delle aree delle Funzioni strumentali; 
12. Attività alternativa IRC: proposte utilizzo tempi scuola; 
13. Comunicazione della dirigente in merito ai pagamenti con programma annuale, FIS, progetti, Bonus 

premialità, piano estate; 
14. Comunicazioni ulteriori della dirigente scolastica. 
 
Il termine della riunione è previsto per le ore 17.00. 
 
Si anticipa che nel giorno 7 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11 è previsto un altro collegio docenti per 
concludere gli eventuali punti non trattati e fornire informazioni più aggiornate in merito all’avvio dell’anno 
scolastico. 
 
Il giorno 9 settembre 2021 dalle ore 14.30 alle ore 16.30, sempre in modalità online, si terranno le riunioni 
dei gruppi di disciplina. Con successivo comunicato verrà indicato dalla scrivente l’o.d.g.  
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Le riunioni dei dipartimenti di area di progetto verranno programmate per la settimana successiva. 
 
L’invito al collegio docenti verrà mandato ai docenti dalla scrivente entro il 31 agosto 2021; gli inviti alle 
riunioni dei gruppi di disciplina dai coordinatori dei gruppi. 
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                                                                                           Valentina Gambarini 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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