
 
 

A tutti i docenti  
dell’IC “Penna” – Battipaglia 

Atti, albo, sito web 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei docenti in modalità telematica in data 13 settembre 
2021 

 

Il giorno Lunedì 13 settembre alle ore 9:00 è convocato, in modalità online, tramite 
piattaforma Cisco Webex, il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’Ordine del 
giorno:  
 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Presentazione dei docenti in entrata e saluti del Dirigente Scolastico; 

3. Calendario scolastico a.s. 2021/22; 

4. Piano delle attività; 

5. Nomina dei collaboratori del DS e dei referenti; 

6. Nomina referenti di dipartimento; 

7. Nomina Tutor neo-assunti; 

8. Nomina commissioni-gruppi: Commissione Elettorale, Commissione orario e 

classi; Commissione Cittadinanza, Commissione Inclusione, Commissione 

Erasmus 

9. Nomina referenti Bullismo e Cyberbullismo; 

10. Nomina referente continuità e orientamento in entrata e in uscita;  

11. Orario scolastico, inizio anno scolastico gestione entrate- uscite, assegnazione ore 
residue, attribuzione docenti alle classi; 

12. Nomina/riconferma referenti Covid;  

13. Definizione criteri, aree e compiti delle Funzioni Strumentali; 

14. Criteri selezione tutor ed esperti PON; 
15. Disposizioni organizzative e criteri di sostituzione dei docenti assenti per brevi 

periodi; 
16. Proposte progettuali e definizione criteri di selezione progetti; 

17. Adesione rete “Metodologia STEAM”; 

18. Ratifica adesione Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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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” Codice progetto: 13.1.1A 

Realizzazione o potenziamento delle reti locali; 

19. Scelta tra valutazione trimestrale o quadrimestrale e scansione dell’attività didattica; 
20. Disposizioni e regolamenti COVID-19, Patto di Corresponsabilità; 

21. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
 
L’Animatore digitale prof.ssa Bruno Roberta provvederà ad inserire le informazioni per il 
collegamento nella sezione del sito web Comunicazione Docenti Area Riservata.  
 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Rosa Rosanna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 


