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Circolare n. 1                                  Santa Margherita di Belice 24/08/2021 
 

Al personale Docente  
Al DSGA  

Sede 
 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti  - 1 Settembre 2021  
 

Si comunica che, Il giorno mercoledi 1 settembre 2021, alle ore 11.30,  è convocato  il Collegio dei 
docenti unitario in modalità web conference per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’ordine del giorno: 
 

Saluto del dirigente e accoglienza dei nuovi docenti; 

1. Designazione Segretario Verbalizzante; 

2. Atto d’Indirizzo del DS; 

3. Organizzazione delle attività di recupero degli apprendimenti di cui al decreto n. 73/2021; 

4. Avvio a.s. 2021/22 e applicazione norme di sicurezza scolastico anticontagio;  

5. Proposta Calendario scolastico 2021/2022; 

6. Scansione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre; 

7. Attività alternative all’IRC; 

8. Articolazione del collegio in dipartimenti disciplinari e commissioni/gruppi di lavoro 
funzionali al PTOF; 

9. Calendario impegni collegiali del mese di settembre 2021; 

10. Comunicazioni sull’organico; 

11. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle sezioni; 

12. Conferma dei progetti e sperimentazioni in atto: Modi, Differenziazione Didattica, Cittadini 
digitali, Oltre il CLIL… , Educazione ed Animazione Musicale, Storytelling in movimento, 
Coding e pensiero computazionale…. 

13. Adesione progetto PON Asse (V) FESR: Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 
cablate e wireless, nelle scuole - Prot. n. 20480 del 20 luglio 2021; 
 

La seduta si svolgerà attraverso l’applicazione Google Meet e il link sarà trasmesso via mail a tutti i 
docenti. Per facilitare la registrazione delle presenze si invitano i docenti ad accedere alla sessione 
su Meet 15 minuti prima dell'inizio della seduta.  

Una volta registrata la presenza si dovranno silenziare i microfoni per facilitare le operazioni di 
avvio della seduta e ridurre al minimo ogni rumore di fondo durante la discussione dei vari punti. 
Per intervenire chiedere la parola utilizzando la chat laterale. 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
    Girolamo Piazza 
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