
 
                                                                         

Ministero dell’Istruzione 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 

 

 

 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 I.C. Serino 

 

Albo/Sito Web/Atti 

Circolare n. 308 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – 1° Settembre 2021 - ore 16.30  

^^^^^^^^^ 

Il Collegio dei Docenti è convocato in seduta ordinaria, in modalità telematica, il 1° settembre 2021 

alle ore 16.30, per discutere e deliberare i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

 

1. saluti del Dirigente Scolastico e insediamento del Collegio dei Docenti, anno scolastico 2021-2022; 

2. segretario Collegio dei Docenti: nomina; 

3. approvazione verbale seduta precedente; 

4. presentazione e accoglienza dei docenti neoassunti e trasferiti;  

5. individuazione dei docenti che coadiuvano il DS in attività di supporto organizzativo e didattico 

dell’istituzione scolastica, adeguamento organigramma/funzionigramma d’Istituto; 

6. individuazione delle aree e dei compiti connessi alle funzioni strumentali e modalità di designazione; 

7. piano scuola 2021-2022 (modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante 

l’emergenza Covid-19); 

8. nomina Referenti Covid e sostituti; 
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9. calendario a.s. 2021/22, orario di funzionamento scuole, criteri per la definizione dell’orario delle 

lezioni, descrizione del monte orario delle discipline per la classe Primaria a tempo pieno, scansione 

anno scolastico ai fini della valutazione; 

11. determinazione delle modalità di svolgimento delle attività di programmazione educativa e didattica 

dei docenti della scuola Primaria (settimanale/quindicinale) e dei docenti degli altri ordini di scuola;  

12. operazioni preliminari all’avvio delle attività didattiche, di accoglienza delle classi e delle sezioni: 

piano per gli adempimenti propedeutici all’inizio dell’anno scolastico;  

13. prosieguo attività Piano estate 2021;  

14. individuazione periodi di pausa didattica da dedicare ad attività di recupero e potenziamento; 

15. avvio delle attività per l’aggiornamento del RAV/PdM e PTOF - anno scolastico 2021/22; 

16. presentazione punti essenziali Atto d’Indirizzo del DS triennio 2022/25; 

17. presentazione progetto di formazione, prevenzione e screening sanitario su ed. sessuale, nutrizione e 

medicina generale; 

18. indicazioni sulla predisposizione delle prove comuni on line (iniziali, in itinere e finali) per classi 

parallele – online - a partire dalle classi IV scuola Primaria;  

18. ipotesi di assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi ed alle discipline; 

19. definizione attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica;  

20. delega in bianco al DS per stipula accordi e/o adesioni progetti;  

21. comunicazioni del D.S.  

 

Il Collegio dei Docenti si terrà in modalità sincrona, via streaming, su piattaforma Spaggiari; i 

partecipanti accederanno, utilizzando le proprie credenziali, all’Aula Virtuale “Collegio dei Docenti – I.C. 

Serino”, e cliccheranno sul link che troveranno nello spazio “Live Forum”. Le delibere, ancorché siano 

all’unanimità, saranno acquisite con voto in Google moduli. Le presenze saranno acquisite in automatico. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno 
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