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Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti.  

 Il Collegio dei Docenti è convocato mercoledì 1° settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 per 
discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente; 
2. Accoglienza Docenti neoassunti e trasferiti; 
3. Calendario Scolastico 2021/22 e proposta di anticipo dell’inizio delle lezioni ; 
4. Suddivisione dell’anno scolastico in periodi didattici;  
5. Individuazione Aree delle Funzioni Strumentali, ex art. 28 CCNL; 
6. Criteri formazione delle classi, di predisposizione dell’orario e criteri attribuzione cattedre;  
7. Articolazione del Collegio in Dipartimenti Disciplinari e relativi incarichi di coordinamento; 
8. Organizzazione avvio dell’anno scolastico; 
9. Commissione Orario e commissione accoglienza e nomina componenti; 
10. Commissioni a.s.2021/22 e nomina componenti 
11. Patto di corresponsabilità 21/22 
12. Individuazione referente Covid 19 
13. Piano di Formazione docenti (formazione sulla didattica , sicurezza, privacy) 
14. Nomina referente formazione 
15. Iscrizioni per la terza volta 
16. Nomina docenti tutor per i docenti neo assunti 
17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 



La modalità di svolgimento è prevista online su piattaforma Meet . I docenti riceveranno con congruo 
anticipo il link per la riunione al proprio indirizzo mail istituzionale cognome.nome@liceoasproni.it  

I docenti di nuova nomina potranno partecipare  alla riunione nei locali dell’ Istituto, dopo la presa di 
servizio che effettueranno dalle ore 8:00 alle ore 10:00 avendo cura di contattare preventivamente la 
Segreteria circa la eventuale modalità di accesso agli Uffici.  

Qualora la normativa vigente subisse variazioni in merito alla modalità di svolgimento della riunione del 
Collegio (in remoto/in presenza) sarà data comunicazione in tempo utile. 

I docenti che condividono la cattedra in altro Istituto informeranno il Dirigente Scolastico della presente 
convocazione e della loro modalità di partecipazione.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daria Pisu 

(Firma autografa ai sensi 
dell’art. 3, c.2 Dl.vo 39/93) 

 

 


