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- Registro elettronico 

- Sito web 
 

CIRCOLARE DOCENTI N° 12 
 

Oggetto: Convocazione Collegio dei Docenti - 15.10.2021 ore 15:00 
 

Il Collegio dei Docenti è convocato per venerdì  15 ottobre 2021 alle ore 15:00, presso i locali 

della scuola secondaria di primo grado di Saline Joniche di via Ficarella, per discutere e 

deliberare il seguente o.d.g.: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;  

2. Designazione Funzioni Strumentali a.s. 2021/2022;  

3. Designazione referenti e componenti commissioni a.s. 2021/2022;  

4. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2021/2022; 

5. Nomina tutor docenti neoimmessi in ruolo;  

6. Progettualità a.s. 2021/2022: attività di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa;  

7. Piano annuale per l’inclusività 2019/2022  - Protocollo Accoglienza Bes-Dsa verifiche;  

8. Valutazione alunni: linee guida di Istituto; 

9. Piano per la formazione dei docenti 2019/2022 - verifica ed eventuali integrazioni; 

10. Atto di Indirizzo per la revisione del PTOF; 

11. Registro elettronico a.s. 2021/2022: verifica stato di utilizzo, difficoltà logistiche 

12. Approvazione Piano DDI a.s. 2021/2022; 

13. Piattaforma G. Suite for Education ;  

14. Proposte per eventuali uscite didattiche;  

15. Sicurezza – Programmazione prove di evacuazione, modalità di esecuzione delle stesse, 

modulistica, piani di evacuazione plessi; 

16. Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Montebello Jonico; 

17. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.   

Si informano Le S.S.L.L. che il locale destinato allo svolgimento del Collegio sarà opportunamente organizzato, in ragione delle misure di 

contenimento del contagio, prevedendo un adeguato distanziamento delle sedie. In ogni caso è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica, 

che sarà fornita a tutto il personale dalla scuola, o indossarne, in alternativa, una di proprietà. All'ingresso dell'Istituto e nei pressi dei locali 

destinati allo svolgimento del collegio saranno allestite postazioni dotate di gel igienizzante per le mani. E' previsto all'ingresso, a cura di 

personale formalmente delegato, il controllo della Certificazione verde COVID-19 (Green pass - da esibirsi in formato cartaceo o elettronico)  

attraverso l'APP nazionale VerificaC19 che consentirà la verifica dell'autenticità e validità della certificazione stessa -  esclusivamente per 

coloro che non risultassero in regola con il controllo quotidiano effettuato attraverso SIDI).  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Fortunato PRATICO’ 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

 

mailto:rcic812003@istruzione.it
mailto:smsaline@pec.montebelloscuole.net
mailto:smsaline@pec.montebelloscuole.net
http://www.montebelloscuole.edu.it/
http://www.icsmotta.edu.it/



