
 

 

 

CIRCOLARE N. 291                                                                                                        Casarano, 27/08/2021 

 

Ai Docenti 

Sc. Infanzia – Primaria – Sec. I Grado 

Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti venerdì 3 settembre 2021 ore 10.00 – 12.00 

     Si comunica alle SS.LL. che venerdì 3 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, è convocato, 

in modalità telematica, il Collegio Docenti per la discussione del seguente O.d.G.:  

 

1.  Insediamento Collegio dei Docenti e saluti del Dirigente Scolastico 

2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

3. Nomina dei collaboratori del Dirigente Scolastico 

4. Assegnazione dei docenti alle classi 

5. Individuazione Coordinatori di classe/interclasse/intersezione 

6. Designazione dei responsabili di plesso 

7. Nomina docenti coordinatori Educazione civica 

8. Individuazione Referenti COVID 

9. Suddivisione a.s. in periodi didattici (trimestri, quadrimestri…) 

10. Definizione linee generali Offerta Formativa a.s. 2021/22 

11. Piano Annuale delle Attività e impegni del personale docente  

12. Organizzazione scolastica a.s. 2021/22 

13. Integrazione Patto di corresponsabilità educativa a.s. 2021/22 

14. Costituzione Gruppo di Lavoro per l’inclusione 

15. Costituzione commissioni/gruppi di lavoro 

16. Progetto “10.1.1A-FSEPON-PU-2021-371 - INSIEME... SI VINCE SEMPRE! – 2021. Avviso n. 9707 

del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”: Criteri di selezione risorse umane 

(esperto, tutor, figura di supporto)  

17. Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2021-415 - A SCUOLA DI INNOV-AZIONE! – 2021. Avviso n. 9707 

del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità”: Criteri di selezione risorse umane 

(esperto, tutor, figura di supporto) 

18. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole n. 20480 del 

20/07/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 



conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”: Autorizzazione 

alla partecipazione 

19. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Indicazioni per prendere parte al Collegio dei Docenti 

Per la seduta sarà utilizzata la piattaforma TEAMS. Tutti i docenti riceveranno mail con il link a cui 

collegarsi. 

 

 

Assunzione in servizio  

I nuovi docenti assumeranno servizio il giorno 1 settembre 2021 secondo la seguente scansione 

oraria:  

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 scuola primaria 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 scuola infanzia 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 scuola secondaria I Grado. 

Si raccomanda il rispetto delle procedure di ingresso e sicurezza anti Covid-19. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Luisa CASCIONE  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme ad esso connesse 

 

 


