
 
 

Al personale docente 

Al direttore SGA 

 

Alla Bacheca del R.E. 

Al Sito Web 

 

 

 

 

Oggetto  Convocazione del Collegio dei docenti 

 

 

Il Collegio dei docenti è convocato per il giorno 3 settembre 2021 alle ore 10:00 per discutere il seguente 

ordine del giorno. 

 

1. Insediamento e nomina del segretario 

2. Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

3. Presentazione dei docenti con nuovo incarico (trasferiti, in assegnazione provvisoria, in utilizzo, 

immessi in ruolo, supplenti, di rientro da posizioni di comando presso scuole o altre amministrazioni). 

4. Scansione anno scolastico in periodi didattici. 

5. Calendario a.s. 2021-2022. 

6. Piano delle Attività per il mese di settembre 2021. 

7. Nuovo Funzionigramma per l’a.s. 2021-2022 e proposte di integrazioni/modifiche rispetto a quello 

dell’a.s. 2020-2021 pubblicato sul Sito del Liceo. 

8. Modalità e termini per l’individuazione dei docenti interessati a ricoprire gli incarichi relativi al nuovo 

Funzionigramma. 

9. Piano Scuola Estate 2021 

10. Partecipazione del Liceo ai Progetti regionali, nazionali ed europei: stato dell’arte e nuove adesioni. 

11. Proposte di assegnazione dei docenti alle classi: eventuali integrazioni a quelle già avanzate nella 

seduta precedente. 

12. Proposte di criteri per la formulazione dell’orario settimanale delle lezioni. 

13. Nomina Comitato valutazione docenti triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. 

14. Individuazione Tutor dei docenti neoimmessi. 

15. Comunicazioni del Dirigente: sicurezza, questioni sanitarie, organizzazione delle attività didattiche e 

formative. 

 

La seduta collegiale si svolgerà in videoconferenza, nell’Aula Virtuale del Collegio dei Docenti di questo 

Liceo, secondo termini, modalità e protocolli coerenti con la regolamentazione a suo tempo deliberata dagli 

OO.CC. competenti. 

 

L’Animatore digitale in carica avrà cura di inviare mediante e-mail le credenziali di accesso 

(nome.cogmome@liceodiazottaviano.edu.it con relativa password) ai docenti con nuovo incarico di cui al 

punto 3. all’ODG. 

 

La presente, pubblicata sul Sito Web del Liceo e sulla Bacheca del R.E., ha valore di notifica a tutti gli effetti 

di legge. 

 

 

 

Il Dirigente 

Sebastiano Pesce 
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