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Oggetto: Convocazione Collegio docenti per il giorno 13 settembre 2021 – modalità a distanza 

 

 

Il Collegio dei Docenti di questo Istituto è convocato Lunedì 13 settembre 2021 alle ore 10.00 con il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente; 

3. Ratifica Referenti Dipartimento; 

4. Individuazione docente Coordinatore Educazione civica con funzione di referente; 

5. Individuazione Funzioni Strumentali 

6. Individuazione tutor docenti immessi in ruolo e passaggi di ruolo a. s. 2021/2022; 

7. Nomina Referente Cyberbullismo; 

8. Nomina referente Educazione fisica; 

9. Calendario avvio attività didattiche 

10. Riduzione unità oraria giornate lunghe in orario definitivo; 

11. Approvazione proposte sui punti all’o.d.g. discussi dai dipartimenti disciplinari nelle riunioni di 

settembre; 

12. Organico dell’autonomia – progettualità per la promozione e l’ampliamento e per l’utilità e 

supporto all’organizzazione scolastica; 

13. Delibera modalità ricevimento genitori; 

14. Organico dell’autonomia – progettualità per la promozione e l’ampliamento e per l’utilità e 

supporto all’organizzazione scolastica; 

15. Regolamento d’Istituto: utilizzo aree esterne; 

16. Ratifica patto di corresponsabilità alunni e patto di corresponsabilità con il personale scolastico; 

17. Piano annuale delle attività: delibera; 

18. Assegnazione docenti alle classi. 

 

 

La riunione si svolgerà in modalità telematica. 

Coloro che intendano effettuare interventi su uno o più punti sono pregati di comunicarlo 

anticipatamente entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 11 settembre via mail al Dirigente 

preside@isisromano.it, atteso che il collegio on line di necessità richiede un’organizzazione più 

complessa e rigida di quella di un collegio in presenza. 

mailto:preside@isisromano.it




Sarà compito dell’animatore digitale prof. Saverio Maietta organizzare la riunione ed inviare 

all’indirizzo di posta elettronica di ciascun docente, nell’imminenza della riunione, il link per il 

collegamento audio/video. 

Il verbale della riunione sarà redatto dalla prof.ssa Maria Tremola e inviato al seguente indirizzo mail: 

preside@isisromano.it. 

 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         Prof. SAVERIO PETITTI  

                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n°39/93 
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