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COMUNICATO N. 4

- Ai Docenti di tutti i plessi
OGGETTO:

Collegio docenti unitario –2 Settembre 2021

Si comunica che Giovedì 2 Settembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il palazzetto dello
sport di Castelleone di Suasa (Via Gioacchino Rossini, 2), è convocato il collegio docenti unitario per discutere il
seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale precedente.
2. Presentazione dei nuovi docenti assegnati all’Istituto Comprensivo.
3. Comunicazioni del Dirigente scolastico relative agli aspetti organizzativi e didattici (piano di
sicurezza, green pass, ruoli dei collaboratori del dirigente scolastico, funzioni strumentali, staff
dirigenziale, delega per orari scuola secondaria, passaggio alla mail istituzionale “edu.it”,
progetti accoglienza a.s 2021-22, assemblee di inizio anno con i genitori ).
4. Piano delle attività fino al 14 Settembre: delibera del collegio docenti.
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri: delibera del Collegio docenti;
6. Accordi di Rete: delibera del collegio docenti relativamente alla partecipazione (in qualità di
Istituto Capofila) alle reti Matematica in Rete (MiR), Storia in Rete, Green school. Breve
introduzione da parte delle docenti Campolucci Lorella, Gambaccini Antonina, Maori Danila
Maria, Frati Anna Maria.
7. Assegnazione delle classi e degli ambiti disciplinari ai docenti: comunicazione del dirigente
scolastico.
8. Nomina fiduciari e vice fiduciari che fungono da referenti COVID.
9. Varie ed eventuali.
La riunione sarà svolta, nel rispetto del protocollo d’istituto anti - COVID-19, con la verifica del possesso e
l’esibizione del Green Pass.
In allegato: verbale del collegio docenti unitario Giugno 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Simone Ceresoni

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 12/02/1993 n. 39.

