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Circ. N.1 /2021  

Al personale docente  

della Direzione Didattica N.1 

Alla DSGA  

Agli Atti 

Al sito Web 

 

   

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario – Ordine del giorno 

Si informano le SS.LL. che venerdì 03 Settembre 2021, alle ore 10,00, in videoconferenza,  si riunirà il 

Collegio dei Docenti precedentemente convocato con circolare n.  154  del  26/08/2021 per discutere il 

seguente o.d.g.: 

1) Saluti del nuovo Dirigente Scolastico; 

2) Insediamento dell’Organo Collegiale; 

3) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

4) Nomina del Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

5) Suddivisione dell’anno scolastico; 

6) Scansione oraria, organizzazione oraria per le prime settimane e individuazione dei giorni di 

programmazione della Scuola Primaria; 

7) Assegnazione docenti alle classi, sezioni e plessi: criteri e proposte; 

8) Criteri di formazione delle classi prime: criteri e proposte; 

9) Riduzione di organico (classi seconde della Scuola Primaria plesso Vittorio Squillaci e  classi 

quinte della scuola Primaria plesso Villaggio Scolastico): proposta di utilizzo dell’organico 

dell’autonomia per assicurare la continuità dei gruppi classe  - eventuali proposte alternative; 

10) Individuazione aree Funzioni Strumentali e costituzione commissione preposta alla valutazione 

delle candidature; 

11) Impegni dei docenti fino all’inizio delle attività didattiche; 
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12) D.M. n.257 del 06/08/2021 “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; 

13) C.M. n. 21 del 14/08/2021 “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (anno 

scolastico 2021-2022);  

14) C.M. n. 36254 del 11/08/2021 “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento 

raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in 

particolare della diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2)”; 

15) Nota M.I. n. 1237 del 13/08/2021 “D.L. n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in 

sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

16) D.M. n.188 del 21/06/2021 “Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità”; 

17) Comunicazioni del Dirigente  

 

Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Antonella Mercuro  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

mailto:csee590004@istruzione.it
mailto:csee590004@pec.istruzione.it
http://www.castrovillari/

