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Circolare n.       540                                                                                                   Ferrara, 26 agosto 2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Convocazione del Collegio Docenti 1° settembre 2021 

Il Collegio dei Docenti è convocato a distanza mercoledì 1° settembre dalle 0re 15:30 alle ore 17:30 

per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti anno scolastico 2021-2022 
2. Approvazione verbale seduta precedente  
3. Calendario a.s. 2021-2022: chiusure prefestive dell’istituto come da delibera del Consiglio 

di Istituto 
4. Accoglienza Docenti neoassunti e trasferiti presso il nostro Istituto 
5. Nomina dei docenti con funzione di tutor per colleghi neoassunti 
6. Collaboratori DS 
7. Designazione del segretario del Collegio Docenti 
8. Nomina dei coordinatori di classe 
9. Nomina dei segretari dei consigli di classe 
10. Nomina del referente di Istituto per l’educazione civica 
11. Comunicazione assegnazioni cattedre  
12. Individuazione aree Funzioni Strumentali a.s. 2021-2022: modalità e tempi di 

presentazione delle candidature per le FFSS (definizione del numero, tipologia e criteri di 
attribuzione) 

13. Individuazione dei dipartimenti da attivare e loro articolazione. Individuazione 
coordinatori di dipartimento 

14. Nomina referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo 
15. Individuazione del personale docente cui assegnare l’attività alternativa all’IRC: disponibilità 

a ricoprire l’incarico 
16. Presentazione progetti finanziati 
17. Proposte del collegio dei docenti di modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con 

le famiglie e gli studenti, prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 
famiglie. 

18. Nomina Componenti Comitato valutazione docenti triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 
19. Nomina referente per la mobilità studentesca all’estero 
20. Individuazione e nomina animatore digitale e componenti del team 
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21. Individuazione referente scolastico Covid 
22. Individuazione commissioni del Collegio docenti: 

1) commissione progetti 
2) commissione composizione classi – alunni 
3) commissione orientamento 
4) commissione PCTO 
5) commissione educazione civica 
6) commissione informazione e comunicazione 
7) commissione viaggi e mobilità studentesca 

23. Calendario degli impegni del mese di settembre 
24. Organizzazione didattica e utilizzo spazi per l’a.s. 2021/22 
25. Autorizzazione a svolgere una libera professione 
26. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 
27. Varie ed eventuali 

 
Seguirà comunicazione a mezzo mail del link per il collegamento alla riunione. Ai docenti trasferiti 
e di nuova nomina la comunicazione sarà inviata all’indirizzo comunicato alla scuola, in caso di 
mancata ricezione si suggerisce di darne comunicazione in occasione della presa di servizio nella 
mattinata del 1° settembre. 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Emilia Dimitri 
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