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Ai Docenti dell’ISIS “P. Comite” 

Al D.S.G.A. 

Agli atti 

Al sito web 

Circolare n. 26 

 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti- 29/09/2021. 

 
Si comunica che il giorno 29/09/2021 alle ore 16:30 è convocato, in modalità telematica 

tramite la piattaforma Google Suite, collegata dal dominio web dell’istituto, il collegio dei 

docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina I e II Collaboratore del DS; 
3. Delega al Dirigente scolastico per adesione progetti patrocinati da associazioni o 

enti esterni, adesione a reti di scuole o a reti di formazione/Pon o altre proposte 
relative alla realizzazione del PTOF; 

4. Nomina responsabile del corso serale e sostituto responsabile corso serale; 
5. Nomina animatore digitale e team digitale; 
6. Piano annuale delle attività dei docenti a. s. 2021/2022; 
7. Definizione delle aree FFSS e criteri di valutazione delle istanze; 
8. Nomina commissione valutazione istanze FFSS; 
9. Progetti curriculari/potenziamento ed extracurriculari a.s. 2021/2022; 
10. Nomina referente per curriculo Educazione civica; 
11. Nomina referente bullismo e team del bullismo; 
12. Nomina nucleo di valutazione interna d’Istituto; 
13. Viaggi d’Istruzione e uscite didattiche; 
14. Attività alternative alla Irc; 
15. Nomina coordinatori di classe; 
16. Nomine dei tutor docenti neo assunti. 
17. Referenti covid 
18. Comunicazioni 

Gli inviti ed i link per partecipare alla seduta ed eventuali file oggetto di delibere saranno 

comunicati a breve sulle caselle di posta istituzionale (@istitutocomite.edu.it). 

Durata massima 2h e 30. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Ssa Maria Rosaria Scagliola 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.LGS. 39/93 
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