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Ai Docenti
Al DSGA
Atti e SITO WEB

OGGETTO: Convocazione Collegio dei docenti per il giorno 02 SETTEMBRE 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM 17/06/2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
(21A03739) (GU Serie Generale n.143 del 17-06-2021)";
VISTA la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 "Avvio dell'anno scolastico
2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021
(verbale n. 34)";
VISTA l' ORDINANZA del Ministero della Salute del 01/08/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto
del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257;
VISTO il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" con particolare riferimento all’articolo 1;
VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto
"Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione
delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta";
CONSIDERATA l'esigenza di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico in osservanza

delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta a fronte
dell'emergenza epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti
COMUNICA

che, GIOVEDI' 02 SETTEMBRE 2021, dalle ore 11:00 alle ore 12:30, in modalità telematica tramite
l'applicazione Google Meet, è convocato il Collegio dei docenti per la discussione dei seguenti punti
all'o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazione esiti esami alunni con giudizio sospeso;
3. Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione decorrente a
partire dall’a. s. 2020/2021;
4. Nomina I Collaboratore con funzione vicaria e II Collaboratore del D. S.;
5. Organico di Istituto e presentazione dei nuovi docenti;
6. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per l'aggiornamento e/o l'integrazione del PTOF per l'a. s.
2021/2022;
7. Delega al DS a sottoscrivere accordi di rete tra Istituzioni scolastiche, con Enti Pubblici e Privati;
8. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 nel settore scuola: adeguamento dell'Istituto alle misure previste dal
Documento del Miur PIANO SCUOLA 2021 -2022/Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di istruzione;
9. Calendario scolastico: inizio lezioni e organizzazione oraria;
10. Piano Annuale Attività 2021/2022: condivisione e delibera;
11. Suddivisione anno scolastico in periodi didattici e numero minimo prove scritte e orali;
12. Insegnamento curriculare dell'Educazione Civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019,
n. 92: indicazioni operative per l'a. s. 2021/2022;
13. Attività didattiche e formative alternative all'IRC;
14. Direttori di Dipartimento/Tutor anno di formazione e prova per i docenti neo-assunti, con
passaggio di ruolo, per tirocinio di adattamento;
15. Piano Formazione Docenti: Individuazione docenti per corsi di formazione di II livello - U. F. 2:
Google Meet e Google moduli: creazione e gestione delle attività didattiche in classroom / U. F. 5:
Modelli e strumenti della valutazione nella DDI / U. F. 11: Discipline delle STEM nell'innovazione
didattica: making, thinkering e robotica educativa / U. F. 13: Discipline delle STEM nell'innovazione
video editing, arte e musica digitale, musei virtuali;
16. Il nuovo PEI su base ICF ai sensi del decreto interministeriale n. 182 del 20 dicembre 2020: ciclo di
formazione interna per i docenti;
17. PIANO SCUOLA ESTATE 2021;
18. Percorso di potenziamento-orientamento “Biologia con curvatura biomedica” - Anno scolastico
2021/2022 ai sensi della Circolare Ministeriale 0018880 del 03 agosto 2021;
19. Primo Concorso Nazionale di racconto breve e di Poesia "Siamo uguali nella diversità", ispirato
all’Obiettivo 10 dell’Agenda 2030 - CENTRO STUDI DI RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI MONDI
SOSTENIBILI;
20. Nomina Responsabile RSPP;

21. Nomina Referente Covid-19;
22. Nomina Referente G. L. I.;
23. Figure di sistema e F. F. S. S.: definizione delle Aree di Intervento e Individuazione delle Risorse
Umane;
24. Nomina due docenti per Commissione elettorale. Surroga Componente Studenti Consiglio
d’Istituto;
25. Delibera Attività Sportive /Costituzione Centro Sprtivo d’Istituto;
26. Integrazione Regolamenti d’Istituto e Patto di corresponsabilità;
28. Aggiornamento RAV e PDM.
La prof.ssa Romano, in qualità di animatore digitale, provvederà a calendarizzare l’evento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ezilda Pepe
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

