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ALLEGATO – Delibera Collegio dei Docenti n. 6 del 01/09/2021 

Al Personale docente e ATA 

Al Sito Web/ Avvisi 

Agli Atti 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  ON-LINE – 16 SETTEMBRE 2021 – ORE 8:30  

In relazione alla Delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 1° settembre 2021 e come da nota di convocazione 

pubblicata in data 11 settembre 2021 (http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=9015)  si comunica al personale 

docente in indirizzo l’Ordine del Giorno del Collegio dei Docenti fissato in data 16 SETTEMBRE 2021, alle ore 

8:30, in video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Office 365 e collegamento sul team Collegio 

Docenti. 

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (delibera n.36);  

2) orari provvisori delle lezioni e modalità di avvio dell’anno scolastico (delibera n. 37); 

3) ratifica coordinatori e vice-coordinatori di progetto per l’attuazione del PTOF (delibera n. 38); 

4) ratifica delle nomine dei coordinatori dei dipartimenti e dei referenti di grado (delibera n. 39); 

5) ratifica delle nomine dei responsabili di Laboratorio, Biblioteca; Atelier creativo (delibera n. 40); 

6) ratifica delle nomine dei coordinatori e dei presidenti dei consigli di intersezione/interclasse e classe 
(delibera n. 41); 

7) ratifica delle nomine per i gruppi di lavoro e le commissioni (delibera n. 42); 

8) elezione delle funzioni strumentali (delibera n. 44); 

9) Nucleo di valutazione interno (NIV) e Gruppo per il Miglioramento: individuazione dei docenti (delibera 
n. 44); 

10) Revisione del PTOF per l’a.s. 2021/2022:  

-  Regolamento per l’attuazione della DDI (delibera n. 45); 

- Modalità e tempi di aggiornamento del PTOF al 31/10/2021(delibera n. 46); 

- termini e modalità di presentazione di nuove proposte progettuali (delibera n. 47); 

11) Revisione del Curricolo Verticale: costituzione del Gruppo di Lavoro e cronoprogramma (delibera n. 48); 

12) Revisione del Regolamento di Istituto: integrazioni al Patto Educativo di Corresponsabilità (delibera 
n.49); 
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13) Date e criteri per la predisposizione e alla somministrazione delle prove d’ingresso per classi parallele 
(delibera n.50); 

14) Piano delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 2021/2022 (delibera n. 51); 

15) Attività di formazione del personale docente d’istituto per l’a.s. 2021/2022 (delibera n. 52); 

16) Modalità di attivazione dei laboratori di apprendimento per la scuola primaria e secondaria I Grado 
(delibera n. 53); 

17) comunicazioni della dirigente (assegnazione dei docenti ai plessi, alle classi e alle attività di 
potenziamento; direttiva per l’accesso del personale esterno e dei genitori ai plessi; modalità di 
ricevimento dei genitori; modalità di fruizione dei permessi brevi, retribuiti delle ferie; Fruizione 
permessi L.104/1992, direttiva per la vigilanza sugli alunni con particolare riferimento all’accoglienza in 
entrata e all’accompagnamento in uscita, direttiva sull’obbligo vaccinale e adempimenti correlati, 
modalità di controllo del green pass e tutela della privacy). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  


