
 

Circ. n. 476           Maglie, 27/08/2021 

Al personale docente 

Istituto Comprensivo Maglie 

e p.c.    Alla DSGA e al personale ATA  

 

OGGETTO: Convocazione Collegio dei Docenti – A. S. 2021/22 

Si comunica che il Collegio dei Docenti, per  tutti gli ordini di scuola, è convocato, presso la sede di Via Manzoni, 

per giovedì 02 settembre  p.v. alle ore 09.00, in modalità on line con il seguente o.d.g.: 

1. Insediamento del Collegio a.s. 2021 – 2022 – Nomina del segretario verbalizzante. 

2. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (30/06/2021). 

3. Accoglienza dei nuovi docenti. 

4. Nomine collaboratori del Dirigente e responsabili di plesso. 

5. Nomina responsabile corso musicale. 

6. Nomina coordinatori Dipartimenti Disciplinari. 

7. Avvio procedura per l’assegnazione delle Funzioni Strumentali: definizione delle aree, delle azioni, dei 

compiti specifici; termine per la presentazione delle candidature. 

8. Calendario Regionale, Nazionale e relativo all’Istituto. 

9. Calendario scolastico: scansione in trimestre o quadrimestre. 

10. Calendario delle attività dei giorni precedenti all’inizio delle lezioni. 

11. Attività alternativa all’ora di religione cattolica. 

12. Designazione dei membri del comitato elettorale. 

13. Criteri per la formulazione dell’orario delle lezioni. 

14. Nomina responsabili orario. 

15. Individuazione gruppi di lavoro. 

16. Prova orientativo-attitudinale classe Prima – Corso ad indirizzo musicale.  

17. PON-FSE: REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 

– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1– Azione 10.2.2° – 

Apprendimento e socialità: 

• Inserimento del Progetto nel PTOF d’Istituto; 

• Criteri per la selezione di Esperti; 

• Criteri per la selezione delle figure di Tutor; 

• Criteri per la selezione alunni;  

18. PON_FSE – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione. - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. 

• Inserimento del Progetto nel PTOF d’Istituto; 

• Criteri per la selezione delle figure di Valutatore; 

• Criteri per la selezione delle figure di Tutor Obiettivo; 

• Criteri per la selezione di Esperti; 





• Criteri per la selezione delle figure di Tutor; 

• Criteri per la selezione alunni; 

19. PON-FESR – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU. Candidatura N. 1057625. 

20. Arricchimento dell’Offerta Formativa - D.M. n.41, art.31, comma 6. – Determinazioni; 

21. Comunicazioni della Dirigente. 

 

Il Collegio si svolgerà in remoto collegandosi tramite l’app “MEET” della piattaforma “GSUITE” attivata 

dall’Istituto Comprensivo che consente la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti. 

Il link sarà inviato a tutti i docenti all’indirizzo mail dell’account della piattaforma GSUITE attivata dall’Istituto 

Comprensivo. 

Si riportano di seguito alcune delle regole di svolgimento e di comportamento da osservare a garanzia di un ottimale 

e regolare svolgimento dei lavori dell’Assemblea Collegiale:  

• La seduta del Collegio dei Docenti sarà video registrata: l’uso della video registrazione è esclusivamente 

finalizzato alla redazione del verbale;  

• La rilevazione delle presenze sarà effettuata all’inizio e alla fine della riunione, per mezzo dei “Moduli 

Google” i cui link saranno postati dalla Prof.ssa Ester Calò nella chat della video lezione; 

• Relativamente alle operazioni di voto riguardanti le delibere del Collegio, si procederà ancora con i “Moduli 

Google” i cui link saranno postati nella chat della video lezione;  

Per quanto sopra, è necessario collegarsi alla video conferenza con PC o Notebook o tablet. Ulteriori disposizioni 

sono contenute nelle “Regole di svolgimento e di comportamento durante le riunioni del Collegio dei Docenti” 

approvate dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica e pubblicate sul sito della scuola nella sezione Regolamenti. 

I docenti trasferiti o assegnati a questo Istituto dal 1° settembre, dopo la presa di servizio, saranno registrati sulla 

piattaforma GSUITE al fine di partecipare a tutte le iniziative dell’Istituto. 

 

Cordiali saluti,     

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 

Firma autografa omessa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 


