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     Comiso 10/09/2021 
 

Comunicazione n. 11  a.s. 2021/2022 

                                

 Ai docenti 

 Al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 

Oggetto: Convocazione Collegio Docenti 14 Settembre 2021 

 

Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato martedì 14 settembre 2021, alle ore 

9:00, in modalità a distanza, attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Designazione Figure di sistema e componenti dello staff del DS; 

2. Designazione tutor neo assunti, coordinatori e segretari consigli di classe e interclasse, 

referenti e responsabili commissioni, dipartimenti del collegio e attività d’istituto; 

3. Attribuzione incarico Funzioni Strumentali a.s. 2021-22; 

4. Approvazione Piano annuale delle attività a.s. 2021-22; 

5. Sostituzione componente docente del Comitato di valutazione; 
6. Attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 

7. Validazione dell’anno scolastico: deroghe superamento monte ore annuo; 

8. Orario primi giorni di scuola; 

9. Proposta di utilizzo quota del 60% Piano di formazione docenti di istituto (nota MIUR prot. 

49062 del 29 novembre 2019); 

10. Comunicazioni del Dirigente:  

 nomina referente Dipartimento di Lettere;  

 conferma validità Regolamento prevenzione e contenimento diffusione Covid, 

Regolamento riunioni a distanza OO. CC., Patto di corresponsabilità, Piano 

d’istituto per la DDI (solo in caso di emergenza) e Vademecum  genitori per il 

rientro a scuola in sicurezza;  

 informativa sul tema della sicurezza e delle azioni di contrasto alla diffusione del Covid-19; 

 scadenze e adempimenti; 

11. Varie ed eventuali 

 

La durata del Collegio dei Docenti è di 2 ore circa. 

 

 Il link di accesso alla piattaforma sarà inviato tramite Telegram e Whatsapp. 

Si prega di collegarsi almeno 15 minuti prima, per consentire un inizio puntuale dell’incontro. 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo  

                                                                                                                                           Firmato digitalmente 
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