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OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti 2 settembre 2021 su PIATTAFORMA 365 Office 
Microsoft. INTEGRAZIONE O.D.G.. 
 
L ordine del giorno del  Collegio dei Docenti, già  convocato con nota prot. n. 6964 /2021 del 
12.08.2021, per giovedì 2 settembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in videoconferenza, 
sulla piattaforma d'Istituto 365 Office Microsoft,  è integrato con il seguente punto: 

-  Competenze  
-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR)  REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 
nelle scuole: delibera 

L ordine del giorno viene, pertanto, così riformulato:  
1. Insediamento Collegio Docenti a.s. 2021-2022; 
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 30 giugno 2021: delibera; 
3. Comunicazioni; 
4. Designazione collaboratori del D.S.; 
5. Intese per avvio a.s. 2021/22: 

 Piano Scuola 2021-2022; 
 Calendario scolastico regionale; 
 Orari provvisori/definitivi di funzionamento plessi; 
 Organico di diritto/fatto; 
 nizio delle attività didattiche; 

6. Criteri di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi/sezioni: delibera;  
7. Criteri di elaborazione orari settimanali delle lezioni: delibera;  
8. Assegnazione provvisoria docenti alle classi/pluriclassi/sezioni; 
9.  
10. Acquisizione disponibilità per designazione coordinatori di classe e segretari scuola secondaria 

di 1° grado; 
11. Acquisizione disponibilità per designazione coordinatori di classe scuola primaria;  
12. Acquisizione disponibilità per designazione referenti di plesso (con incarico anche di preposti 

in materia di sicurezza e referenti Covid19); 
13. FF.SS: intese per ripartizione ambiti di intervento e numero docenti destinatari: delibera. 
14.  Competenze  e 

ambi -2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  
REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

 
Si rammenta che, nella giornata del 1 settembre, alle ore 8.00, i docenti NEO TRASFERITI 

 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA/UTILIZZAZIONE, COLORO CHE RIENTRANO 
IN SERVIZIO DOPO CONGEDI/DISTACCHI ed EVENTUALI SUPPLENTI ANNUALI, sono convocati 

- sito in Viale Dalmazia, 34 - per espletare le pratiche connesse alla 
presa di servizio e, a seguire, quelle inerenti la registr
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