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CIRCOLARE N. 287  

Ramacca, li   26/08/2021 
 

Alle Docenti e ai Docenti  
Al personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti 02 settembre 2021. 

 

Il Collegio dei Docenti viene convocato per il giorno 2 settembre 2021 dalle ore 9:30 fino, 

presumibilmente, alle ore 12:00, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’O.D.G.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2. Comunicazioni del Dirigente. 
3. Articolazione del Collegio in Dipartimenti disciplinari. 
4. Scelta della suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, quadrimestri e trimestre/pentamestre. 
5. Proposte di adattamento del Calendario scolastico regionale al Consiglio di Istituto. 
6. Proposte sui criteri vari: impiego delle cattedre di potenziamento, assegnazione docenti alle 

classi, stesura dell’orario, formazione delle classi, attività alternative all’insegnamento della 
religione cattolica. 

7. Individuazione delle aree relative alle funzioni strumentali. 
8. Criteri per la scelta dei docenti funzioni strumentali. 
9. Criteri per l’individuazione delle discipline da destinare all’insegnamento secondo la 

metodologia CLIL. 
10. Articolazione CdD in Commissioni e gruppi di lavoro: 

 Commissione orario. 

 Componente docenti della commissione elettorale. 

 Commissione per il passaggio dal sistema della formazione professionale e 
dall’apprendistato al sistema dell’istruzione ai sensi del D.P.R. n.257/2000 e dell’O.M. 
87/04. 

11. Piano delle attività mese di settembre. 
12. Definizione dei criteri generali per l’individuazione del Referente per la Valutazione, Tutor, 

Esperti Interni/Esterni dei progetti FSEPON. 
13. Varie ed eventuali. 

 
Il Collegio si svolgerà in videoconferenza. La piattaforma utilizzata sarà GoToMeeting ed il link della 

videoconferenza verrà comunicato prima della riunione mediante la mailing list d’Istituto . 

Ai nuovi docenti verranno fornite le credenziali di accesso in concomitanza della presa di servizio.  

Si prega di disattivare il microfono appena effettuato il collegamento e di chiedere la parola, nel caso 

in cui si volesse intervenire, utilizzando la chat della stessa piattaforma. 

I materiali utili ai lavori del collegio verranno condivisi con congruo anticipo sul drive o su classroom. 

Le delibere verranno sottoposte a votazione mediante moduli google. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 
 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




