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A tutto il personale docente 
dell’IC “Catanoso – De Gasperi” 
e p.c. al DSGA 
Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione Collegio Docenti unitario modalità remota 

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. “Catanoso - De Gasperi” è convocato, in modalità remota, tramite applicativo 
Zoom Meeting, per il giorno 15 del mese di settembre 2021 alle ore 09.30 in modalità remota, per discutere 
e deliberare il seguente OdG:  

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. Nomina Responsabili di plesso; 
3. Assegnazione dei docenti ai plessi, alle sezioni, alle classi; 
4. Nomina coordinatori e contitolari Educazione Civica; 
5. Attribuzione FF.SS a.s 2021/2022; 
6. Attribuzione di compiti da assegnare per il coordinamento dell’azione didattico-organizzativa a.s. 

2021/2022:  
- Coordinatori dei consigli di classe/interclasse/intersezione;  
- Responsabili laboratori: attività musicale; attività scientifiche, tecnologiche e 

informatiche; sportive; referente INVALSI; referente bullismo; addetto stampa e 
comunicazione esterna;  

- Team digitale;  
- Nucleo Interno di Valutazione. 

7. Designazione staff dirigenziale a.s. 2021/22 - L.107/2015 art.1 c.83; 
8. Nomina Referenti Covid-19; 
9. Individuazione delle modalità organizzative per l’attività alternativa per gli alunni che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica scuola infanzia, primaria e sec. di 1°, a.s. 
2021/2022; 

10. Modifica software gestione Registro Elettronico;  
11. Programmazione e aggiornamento dell’azione educativo-didattica a.s. 2021/2022:  

- Proposte ampliamento dell’offerta formativa Scuola Infanzia, Primaria e Sec.di I grado;  
- Regolamento indirizzo musicale. 

12. Criteri per l’utilizzo delle ore di disponibilità e la sostituzione dei colleghi assenti; 
13. Costituzione GLI, L.104/92, art. 15 Dlgs 66/2017 e ss.mm.ii; 
14. Avvio attività del Bando DM 48 “Contrasto alle povertà ed alle emergenze educative” – selezione 

figure docent; 
15. Integrazione del Regolamento d’Istituto e del Patto di corresponsabilità alla luce delle misure 

organizzative di sicurezza per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19; 
16. Protocollo di sicurezza per il rientro a scuola ai sensi del Protocollo di Intesa del 14 agosto 2021 

– intervento informativo dell’RSPP 
17. Sostituzione Tutor PON FSE- FSR 0009707 del 27/04/2021 “Apprendimento e socialità” – Piano 

Estate – modulo “Sportivamente”. 
18. Nomina tutor docenti in anno di prova; 
19. Comunicazioni del Dirigente scolastico.  
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Per disporre ordinatamente l’inizio della seduta, si richiede di connettersi al meeting 5/10 minuti prima 
dell’avvio della riunione collegiale, tramite il link contente ID e password, che verrà inviato a tutti i 
docenti.  
Inoltre, per evitare la somma dei segnali e le conseguenti interferenze acustiche, è fondamentale che 
tutti i microfoni dei partecipanti siano silenziati durante i lavori. Attraverso la chat testuale, sarà possibile 
chiedere la parola per intervenire, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, procedendo così 
all’apertura del microfono. 
Le deliberazioni assunte dal Collegio Docenti in questa modalità hanno regolare validità. 

 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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